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

25 Febbraio 2013
PUNTI DEL GIORNO
1.Direttivo FISI
2 Tessere sociali
3. Comuncazioni mail e lavori di segreteria
4. Ricerca sponsor e entrate
5. Giornata a La Thuile con Csen
6. Collaborazione con lo sci club Bionaz-Oyace
7..Gara scialpinismo “La Poyà di Contrebandjé”
8. Riunione materassi
VERBALE
1. Attualmente il consiglio direttivo FISI è composto dalle seguenti persone:
Presidente: Daisy Barailler
Vice Presidente: Sandro Diemoz
Consiglieri: Aguettaz Giorgio
Bionaz Daniele
Communod Claudio
Gachet Paolo
Jeantett Fulvio
Petey Alex
Proment Stefano
Zanellato Cristina
Frasson Jean Paul
Purtroppo per la non partecipazione alle riunioni non si è potuto discutere dei vari doveri dei
componenti. I consiglieri sono caldamente invitati a saldare il pagamento della tessera FISI
automaticamente rinnovata. Per l'anno prossimo verrà eletto un nuovo direttivo escludendo chi non
vorrà più farne parte.
2.Per far fronte alle spese di gestione dell'associazione nel 2013 tutti i soci dovranno pagare la
tessera sociale che comprende 5€ di assicurazione e 5€ di affiliazione all'associazione per un totale
di 10€.
3.Per garantire massima trasparenza ci impegniamo di comunicare attraverso i verbali il resoconto
delle varie riunioni che verranno pubblicate anche sul sito. Oltretutto è d'obbligo comunicare a tutti
i soci attraverso la pubblicazione sul sito o tramite e mail decisioni di varia natura legate
all'associzione.
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4. Le uniche entrate di cui dispone l'associazione sono sponsorizzazioni, tessere sociali, vendita
gadget, feste e iniziative. Si richiede la partecipazione attiva di ogni membro. La sponsorizzazione
permette uno spazio di visibilità sul sito dell'associazione e sulle locandine delle varie iniziative.
Costo magliette: 20€, per i soci 15€.
Costo caschette: 20€
Costo cappellini da fondo: 12€.
5.Essendo la nostra associazione affiliata con la Csen (associazione di promozione sportiva),
partecipiamo al progetto “Special Olimpic” che si svolgerà a La Thuile nella settimana dal 19 al 23
marzo. E' nostro compito gestire la buvette. E' gradita la vostra partecipazione per almeno una
giornata.
6.Lo Contrebandjé promuove lo sport come gioco e insegnamento. Il fine è quello di avvicinare i
giovani alle varie attività sportive a livello non agonistico. Sarebbe interessante poter collaborare
con altre associazioni per poter offrire una scelta ampia e permettere ai ragazzi una continuità a
livello agonistico. Contatteremo lo Sci-Club Bionaz-Oyace per un primo incontro.
7.Visto il successo delle varie edizioni della gara scialpinistica vorremmo continuare a mantenere la
tradizione. Rispetto agli anni passati ci saranno vari cambiamenti: probabilmente il circuito ski alp
non ci sarà più quindi ci faremo carico dell'intera organizzazione della gara. Fondamentale sarà la
ricerca degli sponsor e la raccolta fondi in anticipo. Verranno organizzate varie riunioni per
organizzarla e raccogliere le varie idee.
8.Martedì 12 marzo serata promozionale per raccolta fondi. Abbiamo la possibilità di guadagnare
600€ con la partecipazione di almeno 25 coppie. E' necessaria una conferma. Coinvolgete più
coppie possibili: con un piccolo sforzo di due ore abbiamo la possibilità di raccogliere fondi non
indifferenti per l'associazione (pagare il commercialista!!)
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