
                       Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Natisone
                                     Verbale del 09/07/2013

Il giorno del 09/07/2013 il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Natisone si e' riunito per 
discutere  sul seguente ordine del giorno:

• Gestione allenamenti settore adulti
• Deposito attrezzatura
• Bozza nuovo regolamento
• Inserimento quota associativa giovanile tardiva
• Certificati Medici
• Esenzione pagamento cartellini Tecnico Fidal 
• Analisi richiesta di dimissioni da parte del Consigliere Paussa Stefano
• Censimento Associazioni Sportive Comune di Cividale del Friuli
• Acquisto mezzo di trasporto 
• Abbigliamento Sportivo

Presenti al consiglio direttivo: -Maion Michele
                                                 -Drosghig Oriana
                                                 -Seffino Andrea
                                                 -Musigh Marina
                                                 -Ara Michela
                                                 -Mesaglio Michele
                                                 -Paussa Stefano
                                                 -Gorgone Stefania
                                                 -Penso Paola (assentata a metà seduta)
Gestione allenamenti settore adulti
Da parte del Consiglio Direttivo e' stato esaminato il caso di Oriana Drosghig responsabile 
allenamenti settore adulti, in quanto non in grado di garantire la sua presenza in maniera costante-
continuativa al campo di allenamento, causa impegni lavorativi e altro. In accordo con Oriana si 
provvederà ad avere una presenza in campo ben chiara ,che sia punto di riferimento per gli adulti 
almeno per la parte del riscaldamento. Maion Michele si e' reso disponibile a tale ruolo in sua 
assenza mentre Oriana provvederà a vedere chi altro ancora potrebbe fungere da sostituto nei giorni 
in cui non possa venire. Oriana comunque provvederà a inviare come fin ora fatto il programma 
allenamenti.
Deposito Attrezzatura
Il Presidente comunica che ha fatto richiesta al Comune di Cividale (Sindaco e Consigliere allo 
Sport) di una sala da utilizzare come deposito attrezzatura. Dietro indicazione della Consigliera 
Lorena Marcolini la sala da richiedere al comune è stata la struttura all' interno dei giardini pubblici 
di Cividale. In consiglio sono state fatte delle osservazioni in quanto la sala non accessibile 
direttamente con mezzi di trasporto e non proprio sicura in quanto presenta vetrate che non 
garantiscono  la violabilità da atti vandalici. Comunque  i consiglieri hanno apprezzato perché 
almeno e' un punto di partenza. 
Bozza nuovo regolamento
Il Presidente fa notare che sia il caso di riscrivere il nuovo regolamento in maniera più 
comprensibile e dettagliata. Nessuna obbiezione da parte del Direttivo. Oriana provvederà a una 
prima bozza che poi in seguito verrà esaminata.
Inserimento quota associativa giovanile tardiva
Al fine di agevolare l'inserimento di giovani al G.S.N., per chi si iscrive al Gruppo da Giugno in poi 
avrà un costo di iscrizione pari a venti euro (rivolto a chi abitualmente pratica un altro sport in 
periodo invernale e nel periodo estivo vuole cimentarsi con la corsa).



Certificati Medici
Il Presidente ha reso noto che è stata inviata la mail a tutti gli associati con allegata la lettera che 
informava delle nuove misure cautelative che il direttivo si era prefisso. Sospensione del tesserino 
Fidal per chi non fosse a posto con il certificato medico .
Esenzione  pagamento del cartellino tecnico Fidal
Tutti i componenti del Direttivo, a parte Paola Penso in quanto non presente,  si sono trovati 
concordi sul fatto che la società si faccia carico economicamente dei cartellini di Tecnico Fidal.
Analisi richiesta di dimissioni da parte del Consigliere Paussa Stefano
Il consigliere Paussa Stefano chiedeva se era il caso di dover dare le dimissioni dalla carica per il 
fatto di non essere in grado di svolgere con continuità la mansione affidata  ed evitare quindi di 
creare problemi per la sua mancanza a seguito di impegni lavorativi che lo costringono ad essere 
parecchio assente; in particolare l’impossibilità di adoperarsi attivamente nelle varie necessità del 
GSN. Tutti si sono trovati concordi che, preso atto delle difficoltà rappresentate,  non vi siano 
motivi tali per rassegnare le dimissioni. La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo è molto 
utile per intraprendere le decisioni più opportune.
Censimento Associazioni Sportive Comune di Cividale del Friuli
Il Comune di Cividale ha inviato un modulo per il censimento delle associazioni sportive del 
Comune. Michele Mesaglio si è reso disponibile a provvedere alla richiesta.
Acquisto mezzo di trasporto
Il Presidente propone al Direttivo se sia il caso di pianificare l'acquisto di un pulmino a 9 posti. Il 
Consiglio Direttivo , tranne Penso Paola in quanto assentatasi in anticipo, all' unanimità' si trova 
concorde alla proposta. Di conseguenza Oriana provvederà a fare una valutazione dell' eventuale 
Budget che si potrà utilizzare per l'acquisto prendendo in considerazione eventuali forme di 
finanziamento-leasing che si possano avere. Andrea Seffino e Stefania Gorgone raccoglieranno 
informazioni in tal senso.
Oriana fa notare inoltre che nei prossimi tempi l’ Associazione dovrà affrontare anche la spesa 
supplementare e piuttosto onerosa per l' acquisto di un defibrillatore (previsto da nuove normative 
di legge). 
Abbigliamento societario
E’stato deciso che si fornisce gratuitamente il solo completo societario di gara.
Il primo anno di iscrizione verrà consegnato previo versamento di una cauzione di € 30,00 per la 
sola canotta oppure € 50,00 per il completino canotta+ pantaloncino.
Al momento del rinnovo di iscrizione (2° anno), tale cauzione verrà resa, o dedotta dalla quota 
societaria e, in caso, consegnati i pantaloncini a completamento della divisa. 
Per tutto il resto (magliette, tute, felpe, zainetti, ecc) ci sarà un listino prezzi consultabile sul 
 ns.sito.

     
                  il Segretario verbalizzante                                           il Presidente

                   
                 ______________________                                   ________________________

                  Maion Michele                                                          Maion Michele


