ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO
Bologna 29 dicembre 2015
sono presenti: Andrea Battino, Renato Cogno, Patrizia Adriana Santi, Luca Lazzaro
Nerio Naldi, Enrica Salardi
il Consiglio Direttivo si riunisce alle ore 11:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O.D.G.
calendario 2016: APPROVAZIONE, stampe e invio ai coordinatori
eventi per l’anno 2016
chiarimenti su Assicurazione soci e copertura assicurativa
chiarimenti sulla definizione di “tipologia di escursione”
vademecum accompagnatori: APPROVAZIONE
iscrizioni anno 2015
quote per l’anno 2016
proposta di rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
accompagnamento dei minori
adesione al Progetto Ammappa l’Italia
varie
DISCUSSIONE

1. calendario 2016: APPROVAZIONE, stampe e invio ai coordinatori
È stato approvato il calendario delle escursioni per l‘anno 2016 e le prime stampe sono già disponibili; sarà
cura dei Coordinatori Regionali effettuare la distribuzione agli accompagnatori. Sarà inoltre pubblicato per
intero nel sito dell’Associazione a partire da metà gennaio.
2. eventi per l’anno 2016
Per l’anno 2016 sono previsti i seguenti eventi extra‐calendario, così come ricevuto su segnalazione dei
Soci:
9 Emilia Romagna: pulizia dei sentieri, in collaborazione con la Consulta per l'escursionismo di
Bologna (data da definire)
9 Emilia Romagna: Pollicino in fiera a Reggio Emilia (1 maggio)
9 Veneto: Fiera dei 4 passi a Treviso (mese di maggio)
9 Veneto: FestAmbiente a Vicenza (14‐19 giugno)
9 Toscana: Déi camminanti a Vicopisano ‐ PI (Pasqua 2016)
9 Piemonte: 2^ edizione di Pastabarbassa (mese di giugno)
3. chiarimenti su Assicurazione soci e copertura assicurativa
Andrea Battino comunica di aver firmato con la società Vittoria Assicurazioni le nuove polizze assicurative
con validità dalla mezzanotte del 31.12.15 come deliberato nel CD del 9 ottobre u.s.
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La polizza Infortuni è valida solo per i soci ed ha le medesime condizioni della precedente.
La polizza RC è valida anche per danni a terzi causati dai non‐soci che partecipano alle “escursioni
promozionali” (vedi successivo punto 4).
La polizza Tutela legale, aggiunta quest’anno sulla base di indicazioni pervenute dall’assemblea dei soci del
2015, tutela per le spese legali sia i soci che gli accompagnatori.
4. chiarimenti sulla definizione di “tipologia di escursione”
Il Consiglio Direttivo approva l’iniziativa, su richiesta di alcuni Soci, di effettuare “escursioni promozionali
del camminare” durante le quali non venga posto limite al numero di partecipanti.
Si approva che in termini di definizione e di contenuto:
9 si intende per escursione promozionale un evento organizzato con lo scopo di promuovere
l’Associazione ed aperto sia a soci che a non soci.
La partecipazione di un non‐socio è ammessa una tantum e per escursioni di una sola giornata,
senza alcuna richiesta di quota associativa nè di partecipazione. Con la sottoscrizione del nuovo
contratto assicurativo per il 2016 questo tipo di promozione potrà essere svolta.
La partecipazione dei soci mantiene le medesime caratteristiche di un’escursione ordinaria, con il
versamento della quota giornaliera stabilita.
In tali occasioni sarà necessario redigere l’elenco dei partecipanti non‐soci che dovranno firmare,
per conoscenza, l’avvenuta informazione sui rischi connessi al percorso. Per i non‐soci la Polizza
Assicurativa sottoscritta dall’Associazione PassoBarbasso per il 2016 non garantirà la protezione
infortuni ma solo la Responsabilità Civile ad ogni partecipante. La redazione dell’elenco consentirà
altresì di effettuare controlli sulla partecipazione a queste iniziative: trattandosi di adesione una
tantum non potrà essere accettato una seconda volta il partecipante che ha già usufruito
precedentemente di tale opzione nè il socio che abbia sottoscritto l’iscrizione all’Associazione negli
anni precedenti.
Tale evento potrà essere scelto tra una delle escursioni previste nel calendario e chiaramente
dichiarato nella scheda presentata sul sito con la dicitura “escursione promozionale aperta a tutti”.
Prima della pubblicazione della scheda sul sito dovrà esserne data comunicazione al Consiglio
Direttivo.
A breve sarà predisposto un modulo per la raccolta dei dati dei partecipanti che conterrà altresì le
indicazioni in merito ai contenuti da sottoscrivere.
9 si chiarisce che la barbassata è un’escursione riservata ai Soci, con livello di difficoltà pari a 1 o 2
orme, che ha tra i sui obiettivi quello di favorire l'interscambio fra le diverse Regioni. Per tale
motivo potranno essere superate le limitazioni consuete al numero di partecipanti senza alcuna
preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Questo tipo di escursione, anche se non espressamente indicata nel calendario predisposto ad
inizio anno, potrà essere proposta nel corso dell’anno di riferimento e dovrà essere chiaramente
indicata nella scheda dell'escursione con la dicitura “barbassata”.
Prima della pubblicazione della scheda sul sito, se non già ricompresa nel calendario approvato,
dovrà esserne data comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si impegna comunque a valutare ancora se possano essere prese in considerazione
altre forme per favorire l'ingresso di nuovi Soci.
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5. vademecum accompagnatori: APPROVAZIONE
Facendo riferimento all’incontro di Ferrara del 31 ottobre – 1 novembre 2015, dando seguito alle
indicazioni concordate durante l'incontro accompagnatori e pervenute via mail, sono state apportate
aggiunte e modifiche al documento in oggetto.
La versione definitiva sarà diffusa a breve a tutti i coordinatori ed a tutti gli accompagnatori e dovrà essere
successivamente sottoposta all’Assemblea dei Soci del 12‐13 marzo 2016 per ottenerne l’approvazione.
6. iscrizioni anno 2015
Il Consiglio Direttivo ha accolto le domande di ammissione a socio di PassoBarbasso, per il periodo di
riferimento dal 1 gennaio 2015 al 29 dicembre 2015, i soci compresi dal n. 523 al n. 657.
7. quote per l’anno 2016
Si conferma anche per l’anno 2016 il costo di 15,00 euro come versamento della quota associativa e di
20,00 euro per le tessere famiglia.
8. proposta di rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
E’ stata avviata la discussione sulle modalità di attuazione per consentire l’elezione del prossimo Consiglio
Direttivo, al fine di redigere una proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci del 13 marzo 2016.
9. accompagnamento dei minori
I Soci minori di 18 anni che partecipano alle escursioni e non sono accompagnati dai genitori, dovranno
comunque essere accompagnati da una persona maggiorenne.
In questi casi dovrà altresì essere presentata all’accompagnatore dell’escursione, prima della partenza, una
delega firmata dai genitori che contenga l’autorizzazione ad essere accompagnati dal/dai Socio/i che se ne
prende/ono carico, riportando chiaramente il nome e il cognome di quest’ultimo/i.
A breve sarà predisposto un modello di delega da allegare al Vademecum e da condividere e scaricare nella
sezione del sito “Info Utili”.
10. adesione al Progetto Ammappa l’Italia
Il Consiglio Direttivo accoglie l’iniziativa promossa da un Socio di aderire al progetto Ammappa l’Italia,
consentendo così di fare conoscere il progetto ai Soci di Passobarbasso tramite un link al nostro sito, aperto
a chiunque abbia desiderio di collaborare.
Il principio che ci ha portati ad approvare l’iniziativa è il seguente: Ammappa l’Italia è un archivio libero e
collaborativo che realizza mappe complessive dei sentieri, delle strade bianche e delle antiche vie di
comunicazione. Le mappe sono un prodotto open‐data, libero e gratuito, che i promotori vogliono
condividere con altri siti che si occupano di cammini e di paesaggio e che abbiano in comune con loro la
filosofia della lentezza.
Maggiori dettagli saranno disponibili nel nostro sito.
11. varie
Sono state approvate dal Consiglio Direttivo le seguenti modifiche al sito di PassoBarbasso:
9 la sezione “Notizie” in futuro verrà usata solo per le comunicazioni di carattere sociale;
9 l’attuale sezione “Blog” sarà trasformata in una sottosezione di “Notizie” e cambierà nome: ciò
consentirà di raccogliere le comunicazioni coerenti con lo scopo istituzionale dell’Associazione, con
l’esclusione di quelle di carattere sociale;
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9 le mail e tutta la documentazione che transita all’indirizzo info@passobarbasso.it sarà monitorata
dal socio Renato Cogno;
9 è stato aggiornato l’organigramma dell’Associazione presente sul sito.

Il C.D. viene sciolto alle ore 17:00 per esaurimento dei temi da trattare.
Bologna, 29 dicembre 2015

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

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