Associazione Sportiva Dilettantistica Lo Contrebandjé Fraz La Cleyvaz n° 14 11010 Valpellene (Ao)

PUNTI DEL GIORNO
1. Avmap e II Poya di Contrebandjé 03/08/2013
2. Comunicazioni, email e lavori di segreteria
3. Riaffiliazione e tessere sociali
4. Ricerca sponsor ed entrate
5. Gara sociale a Ollomont 24/02/2013
6. Collon Trek
7. Giornata a La Thuile con lo CSEN Special L......
8. Proposta nuove divise
9, Multisport
VERBALE
1. Triolo Andrea e Bredy Cristian hanno partecipato alla riunione dell'11/02/2013 Fidal. Gara del
03/08/2013 – Ii Poya di Contrebandjé.
Costo riaffiliazione: 20 euro
Costo assicurazione: 20 euro
Costo iscrizione gara: 100 euro
E' stato preparato il nuovo calendario Avmap.
Hanno parlato dei loro conti. Entrata di 7200 euro circa, 8000 euro di spese.
Il regolamento resta uguale a quello dell'anno precedente.
Elezione nuovo direttivo Fidal
Costo tessera da verificare perché ci sono delle discordanze. Entro la prossima settimana vi sarà
comunicato il prezzo esatto.
2. Verificare indirizzi mail degli atleti per l'invio delle comunicazioni. Verrà poi inviata a tutti una
mail con nomi, mail e numeri di telefono di tutti gli atleti.
3, Riaffiliazione. La Fidal è la più cara: 774,00 euro
4, Bisogna fare la tessera dell'associazione e anche cercare persone che vogliono aderire. Tessera
CSEN che permette di avere un'organzzazione e un'assicurazione. Permette a tutti i soci di essere
assicurati per qualsiasi attività svolta dall'associazione. Il costo della tessera è di 10 euro annuali. La
tessera permette anche di avere delle agevolazioni sui prezzi delle attività svolte dall'associazione.
Chiediamo a tutti di provare a cercare degli sponsor. Come visibilità gli verrà pubblicato il logo sul
sito dell'associazione.
Sempre per reperire denaro cercare di vendere le magliette.
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5. Domenica 24 febbraio a Ollomont si svolgerà la gara sociale dell'assoziazione. Attività svolte: sci
di fondo, slalom, scialpinismo. Pranzo e cena per chi vuole, prezzo da definire.
Nel pomeriggio forse si svolgerà una piccola garetta di arrampicata.
Alle 16.30 dopo la chiusura degli impianti garetta di scialpinismo.
6, Quest'anno il Collon Trek sarà il 7 settembre come primo giorno. In caso di maltempo l'8. Le
iscrizioni aprono ad Aprile, ci sono già molte preiscrizioni, quindi bisogna velocizzare le iscrizioni
per evitare di rimanere tagliati fuori. Verrà organizzato il pulmino per viaggiare tutti insieme. E'
stata fatta la proposta di dormire fuori.
7. Stiamo collaborando con lo csen. La settimana dal 19 al 23 marzo i giochi invernali
internazionali Special Olympics a La Thuile ed è stata chiesta la nostra collaborazione per gestire la
Buvette. Chi volesse partecipare può comunicarlo in associazione.
8. Enrico Oberto è andato da Baroli e ha visto delle nuove divise. I prezzi sono i seguenti:
- canottiera 14,50
- t-shirt 16,80
- pantaloni corti 13,17
- pinocchietto 19
- pantaloni lunghi 24,9
Se facciamo mettere il loro logo non ci faranno pagare l'Iva, quindi il prezzo rimane questo.
E' possibile ordinare quello che si vuole, per esempio solo la canotta.
La divisa è sia da uomo che da donna e il prezzo è identico.
Vi inviamo le foto via mail
Chi volesse effettuare l'ordine è pregato di mandare una mail a alexia.molon@libero.it indicando
quello che desidera, con la relativa taglia e quantità.
Per chi volesse inoltre in associazione ci sono le magliette costo 15 euro per i soci che si possono
acquistare come cambio per il fine gara.
9. Stiamo promuovendo lo sport come gioco e insegnamento ai bambini. Senza caricarli troppo
nelle fasce più piccole, cerchiamo di fargli fare diverse attività nell'ambito della montagna. Da
quest'anno cerchiamo di creare un gruppo di 10-15 bambini per provare. I più piccoli faranno
attività una volta a settimana, quelli più grandi due volte. Le attività verranno svolte a rotazione in
modo da provarne diverse. Le attività varieranno a seconda della stagione.
La proposta multisport è rivolta anche agli adulti.
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