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COMPAGNIA ARCIERI CERVIA

Riunione del Consiglio Direttivo
Il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 28 ottobre presenti oltre al presidente Antono Barbanti, i consiglieri Biss i,Zamagna e
Sforzini, assente Currà.
Ordine del Giorno:

1 Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci.
2 Organizzazione gara nazionale del 30 Novembre.
3 Organizzazione gara Sociale del 13 Aprile.
4 Acquisto di carta intestata e buste.
5 Acquisizione di un Direttore dei Tiri ufficiale.
6 Allestimento e gestione del campo FITA.
7 Modifica calendario date palestra.
8 Richiesta del comune di organizzare una gara FITA estiva.
9 Utilizzo della sposorizzazione della Banca CP etc.
10 Varie

Assemblea Straordinaria dei Soci
E' convocata per il giorno 11 aprile alle 20,30 in prima convocazione e alle 21,30 in seconda convocazione presso la palestra in via J.Gora
di MIlano Marittima,l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Compagnia Arcieri Cervia.
Ordine del giorno:

1 Organizzazione gara nazionale del 29-30 Novembre 1997
.
Organizzazione gara Sociale del 13 Aprile.
La Gara Sociale si svolgerà domenica 13 Aprile, come al solito il Consigliere Patrizo Zamagna si occuperà della organizzazione.
Nella stessa occasione verranno assegnati i trofei del Campionato Sociale, Trofeo Podium, e Trofeo Ortali.
Quanto prima verrà spedito l'ivito a tutti i Soci.

Carta e busta intestata
Il consiglio decide l'acquisto di carta e buste intestate a colori.
La quantità verrà stabilita dopo che i consiglieri Zamagna, Bissi ed il Presidente avranno ottenuto dei preventivi.

Aquisizione di uno o più Direttori ufficiali dei Tiri.
Visti i costi ed il prestigio, è indspensabile che la Compagnia si doti di uno o più Direttori dei Tiri.
Il presidente telefonerà a quell'antipatico di Boeri per avere le date dei corsi.
La Copmagnia finanzierà in toto coloro che si offrirannoper il sacrificio.
Nel corso della Assemblea Generale Straordinaria dei Soci si raccoglieranno le numerose adesioni, viene auspicato da tutti i Consiglieri
che il Presidente Onorario Garagnani si fregi anche di questa qualifica.

Allestimento e gestione del campo FITA.
Come ogni anno si ripropone il preoblema della gestione del campo FITA: non essendoci candidature, il Consiglio decide di chiederal
solito Luciano Zanasi la disponibiltà a gestire il tutto.
Il presidente Barbanti ironizza sul fatto che Sforzini sia fautore della proposta.

Modifica calendario date palestra.
Il Presidente propone di spostare il calendario settimanale degli allenamenti in palestra spostandoil turno del martedì al lunedì
adducendo un eccesivo salto di ianttività tra il venerdi ed il martedi.
Proposta viene respinta dal Consiglio suggerimento al Presidente per evirare troppo salto di allenamento di diputare ogni tanto qualche
gara alla domenica invece di dormire.
Il Consiglio,  tuttavia proporrà alla AssembleaGenerale dei Soci di includere da settembre anche il lunedì tra le sere di allenamento.
Questo comporterà automaticamente un aumento della quota sociale per il 1998.
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Cambio Banca
Saranno al più presto ritirati i contributi giacenti in altre banche.
Sarà chiuso l'attuale conto corrente alla Banca Popolare e ne sarà  aperto un'altro presso la Banca di  Credito Cooperativo di Martorano
(nostro sponsor) a cura del Presidente e del Dirigente R.

Inventario materiali della Società
Si farà l'inventario materiali e si dispone la riparazione e il ripristino dei materiali per la Scuola di Tiro.

Acquisto Compound Scuola
I membri compoundisti del Consiglio reclamano l'acquisto di un arco compound per la Scuola.
La proposta è approvata, si stabilaranno in seguito tempi e metodi per l'attuazione.


