Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia

Data: 24 novembre 2007
Apertura lavori alle ore 16,30 presso la sala convegni della Casa delle Associazioni.
Consiglieri presenti: Bernardi Ignazio, Bucella Angelo, Cattivelli Claudio, De
Agostini Lorena, Vaccaro Franco, Zucchi Alberto.
Presenti 41 soci.
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione bilancio 2007 e preventivo 2008.
Definizione quote contributive.
Presentazione programmi attività sociali 2008.
Rapporti con gli altri club.
Varie ed eventuali.

1. Presentazione bilancio provvisorio 2007 e preventivo 2008.
Relazione del presidente. Chiusura dell’anno in negativo (3300 euro circa), dovuto a
spese straordinarie (pedana decollo ovest, riduzione contributo del contadino per
spese rimozione ceppi in atterraggio, manica a vento nuova, magliette) e mancati
introiti (mancanza contributi per gare, riduzione numero iscritti).
2. Definizione quote contributive
L’intenzione è di aumentare le quote di iscrizione a 30 euro e di far pagare tutti i
piloti che volano a Brescia regolarmente, indipendentemente dall’iscrizione ad altri
club/associazioni.
Viene fatta la proposta di mettere un cartello ben visibile con l’indicazione del
contributo obbligatorio e in bacheca la lista degli iscritti o paganti.
Alcuni soci propongono di aumentare la quota a 35 o 40 euro per maggiore sicurezza
di coprire le spese. Si decide di per la quota a 30 euro, il consiglio pensera’ al
cartello.
3. Presentazione attivita’ sociali 2008.
a. serata di presentazione voli cross country con simulazione con CompeGps,
per giovedi 29 novembre ore 20.30, a cura di Giovanni Copeta e Andrea Candiani (o
altro parapendista idoneo e disponibile). In occasione di questa verra’ anche
presentata la proposta di acquisto di una licenza multipla di CompeGPS. Verra’
mandato l’SMS di conferma e promemoria.
b. Serata meteo, a cura di Max Vezzali.
c. La castagnata del 25 novembre è stata rimandata, per incertezza meteo.
Verra’ riorganizzata, in concomitanza anche con la pulizia dei decolli.

AeC Volo Libero Brescia
Via San Zeno, 117 - 25124 Brescia
C.F. 98131900171
www.vololiberobrescia.it - info@vololiberobrescia.it

Pagina 1 di 2

Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia

d. Natale in volo : 23 dicembre. Verranno raccolti fondi per l’AISM.
e. Organizzazione di gare : punto della situazione sulle assicurazioni e la
posizione dlla FIVL. Nel 2008 si prevede di organizzare gare.
4. Rapporti con gli altri club
Come discusso al punto 2 l’intenzione è di non riconoscere formalmente gli iscritti ad
altri club o associazioni. Il presidente chiede ai soci presenti T. Cara ed E.Rovida,
direttamente interessati per conto dell’AeC Volo Libero Leonessa, eventuali
commenti o pareri in merito. Nessuno si pronuncia.
5. Varie ed eventuali
- Procedure e circuiti d’atterraggio
Sensibilizzazione sul fatto di rispettare le procedure di atterraggio e lasciare sempre
liberi i corridoi di ingresso. Necessita’ di informare anche i piloti esterni. Proposta di
Claudio di inviare un articolo alla rivista Volo Libero.
- Libri e manuali dell’aeroclub
Informazione sulla disponibilita’ di acquisire manuali e libri a prezzi scontati. La lista
verra’ pubblicata sul sito.
- Apertura nuova scuola di paramotore
Presentazione di Alberto della nuova scuola e informazioni sui corsi.
- Regolamenti e rinnovo attestato
Informazioni da parte di Alberto sul nuovo regolamento dei campionati regionali e
interregionali.
Informazioni relativamente al rinnovo dell’attestato (visita medica e versamento
all’AeCI). Il modulo di richiesta di rinnovo verra’ reso disponibile sul sito.

Si chiude l’assemblea alle ore 19.20 per recarsi alla cena sociale.
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