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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO
VIDEOCONFERENZA 9 ottobre 2015
sono presenti: Andrea Battino, Renato Cogno, Patrizia Adriana Santi, Luca Lazzaro
il Consiglio Direttivo si riunisce alle ore 18:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O.D.G.
proprietà dominio del sito internet
impostazione incontro accompagnatori di Ferrara
cambio contratto di assicurazione
Res Barbassa 2016
calendario escursioni 2016
caparra
rimborso accompagnatori
DISCUSSIONE

1. proprietà dominio del sito internet
E’ stata effettuata la variazione di proprietà all’Associazione PassoBarbasso, con validità dal 12‐10‐2015.
2. impostazione incontro accompagnatori di Ferrara argomento
La conduzione e la discussione sarà affidata in primo luogo a Cinzia Melograno in sessione plenaria, quindi
ci si ripartirà in 4 gruppi per un confronto. La mail di convocazione conterrà l'articolazione della giornata e il
Vademecum.
Si giudica positivamente l'ipotesi di confronto sui contenuti del Vademecum. Per questo motivo viene
predisposta una bozza che sarà emendata nel corso dell'incontro ed anticipata via mail agli
accompagnatori.
Si approva che si riservi uno spazio di istruzione ‐ rivolto a tutti ‐ sulla compilazione della Scheda rendiconto
escursione a cura di Patrizia Santi, che invierà preventivamente il materiale al Direttivo.
3. cambio contratto di assicurazione
Il Presidente ricorda che all’ ultima assemblea ordinaria è stata messa in evidenza la necessità di avere
anche una polizza per la tutela legale . A tale proposito sono stati richiesti due preventivi di cui uno a CAES
(attuale assicuratore) ed uno a Vittoria Assicurazioni. Entrambe i preventivi coprono la Responsabilità Civile
e gli Infortuni alle stesse attuali condizioni mentre la tutela legale copre il legale rappresentante, i membri
del CD e tutti i soci quindi anche l’accompagnatore eventualmente coinvolto nella responsabilità, con un
massimale di 16.000 euro ritenuto congruo. Il costo totale delle polizze, calcolate per la parte variabile su
200 soci, è il seguente:
CAES:
2.773 euro
VITTORIA ASS.:
2.294 euro
Considerata la differenza rilevante (479 euro) tra i 2 preventivi il Direttivo delibera all’unanimità di inviare
la disdetta del contratto stipulato con CAES entro la data del 30 ottobre come previsto dalle condizioni
contrattuali.
Il Presidente si incarica di provvedere alla disdetta e alla stipula del nuovo contratto.
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4. Res Barbassa 2016
Si definisce di organizzarla per il 12 e 13 marzo ad Avigliana (TO).
5. calendario escursioni 2016
Luca Lazzaro si incarica di comunicare ai Coordinatori regionali che devono inserire le proprie date
sull'apposito file condiviso. Quando il file sarà compilato con tutte le date il Direttivo valuterà eventuali
incongruenze e/o l'opportunità di modifiche, che verranno tempestivamente segnalate da Luca Lazzaro ai
referenti locali.
Ricordare a tutti di indicare la data per la barbassata regionale ed eventuali eventi esterni (ex: Social
Ttrekking, Pollicino, pulizia dei sentieri, 4 passi, etc…).
Per la fotografia di copertina del calendario 2016 si propone una votazione on line; le foto da votare
saranno scelte tra quelle pubblicate sul sito di PassoBarbasso alla data del 30 settembre 2015. Patrizia
Santi invierà preventivamente il materiale al Direttivo.
6. caparra
In caso di necessità, si suggerisce di far anticipare le quote direttamente dal socio che si iscrive all’uscita e
far gestire la raccolta dal socio accompagnatore che organizza l’escursione, con le modalità che ritiene più
congrue. Ciò al fine di evitare che il rischio sia tutto a carico dell’accompagnatore e di conseguenza
corresponsabilizzare i partecipanti.
7. rimborso accompagnatori
Nel caso in cui il socio accompagnatore desideri donare la sua quota di rimborso per l’escursione
all’Associazione, potrà farlo a seguito di rilascio di ricevuta. Il blocchetto ricevute da usare sarà quello che si
utilizza per le ricevute delle escursioni.

Il C.D. viene sciolto alle ore 21:30 per esaurimento dei temi da trattare.

9 ottobre 2015

Presidente
Andrea Battino
……………………….…………..

Segretario
Patrizia Adriana Santi
……………………….…………..
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