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Verbale del Consiglio Direttivo
28 aprile 2022 ore 21, in teleconferenza
Sono presenti: Dina Alberizia, Giovanni Banducci,Chiara Lepschy, Paola Martelli,Nerio Naldi,Dario Pacini, Davide
Turchetto
Ordine del giorno:
1.definizione e organizzazione incontro sociale a Firenze il 15 ottobre 2022
2. ammissione nuovi soci
3.aggiornamenti sull'assicurazione, sul registro soci volontari, sul Runts e sulla maglietta dell’associazione
4. aggiornamento Vademecum
5.varie ed eventuali

Relazione
1.
Il presidente comunica di essere stato informato da Andrea Battino della disponibilità dell’ostello Santa Monaca di
Firenze ad ospitarci nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2022 impiegando la caparra a suo tempo versata. Il consiglio
direttivo ribadisce all’unanimità l’approvazione del proposito ditenere un incontro a Firenze nelle giornate del 15 e 16
ottobre 2022 aperto alla partecipazione di tutti i soci e con finalità sociali e di formazione secondo quanto
risulteràpossibile definire da parte di chi si farà carico dell’organizzazionedell’incontro stesso. Dina Alberizia si dice
disponibile a partecipare all’organizzazione dell’incontro. Il presidente chiederà a Andrea Battino se anche lui è
disponibile.
2.
Sono ammessi i nuovi soci dal n.1190 al n.1218.
Il presidente ricorda l’importanza che il CD provveda tempestivamente all’ammissione dei nuovi soci, come da art. 6
dello Statuto dell’associazione.
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3.
Il presidente informa che:
la preparazione di una maglietta dell’associazione al momento non ha fatto passi avanti, ma prestoLaura Ragazzoni e
Luca Lazzaro daranno notizie.
Volabo ha comunicato che è possibile far vidimare un registro soci volontari e continuare ad usarlo per più anni, fino al
suo esaurimento. Volabo consiglia di utilizzare un registro bianco con le pagine pre-numerate e in ogni pagina inserire a
mano i dati utili. Il presidente si impegna a farlo al più presto.
Il presidente informa che l’ufficio RUNTS della Regione Emilia Romagna (InfoRUNTS@regione.emilia-romagna.it) in data
31.3.2022 gli ha scritto che la migrazione al RUNTS non è ancora iniziata e che fino a quando non verrà completata non
dobbiamo caricare alcun dato sulla vecchiapiattaforma “Teseo”.
Il presidente informa che l’assicurazione CAES accetta di uniformare al 25 dicembre anche la scadenza della polizza soci
volontari; inoltre propone la possibilità di raddoppiare la copertura assicurativa infortuni per i soci al costo di 12 euro
pro capite e una copertura patrimoniale per il CD al costo di 50 euro annuali. Chiara Lepschy chiede che ci si informi
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anche sulla possibilità di aumentare la copertura per responsabilità civile. Si decide di farlo e di prendere
successivamente una decisione su tutti i punti in questione.
4.
Il consiglio direttivo approva le modifiche al “Vademecum”, con particolare riferimento alla prenotazione dei
pernottamenti e alla gestione dei casi in cui il numero di richieste superi il numero massimo ammesso di partecipanti,
come da file allegato.
5.
Nessun altro argomento è stato trattato
Allegato
Modifiche approvate al Vademecum per gli accompagnatori
Nel caso di escursioni di più giorni, qualora fosse necessario anticipare una caparra alla struttura ospitante, il socio
accompagnatore può farsi carico del versamento oppure lasciare la responsabilità ai singoli partecipanti (ciò può
essere opportuno soprattutto quando, in caso di rinuncia, non sia prevista la restituzione della caparra). Il socio
accompagnatore può quindi limitarsi a fornire le indicazioni necessarie (ad esempio l’IBAN per effettuare i
versamenti sul conto corrente della struttura ospitante) e a raccogliere le informazioni sui versamenti effettuati. In
ogni caso, è utile un accordo preventivo con il Coordinatore regionale.
…
Il numero massimo di partecipanti ad una gita è 14 (+ accompagnatore). Tuttavia, nel caso visiano 2
accompagnatori e la gita non presenti particolari problematiche (1-2 orme), le iscrizionipossonoarrivare fino ad un
massimo
di
17iscritti(+2
accompagnatori).Sipossonosuperaretalinumerisoloseleescursionisonoclassificatecomebarbassateecomunque ciò è
consentito solo per uscite di 1 orma o 2 senza particolari problematiche. Eventualieccezioni dovranno essere gestite
assieme al Coordinatore Regionale che dovrà consultarsi con ilConsiglioDirettivo. Nel caso il numero di chi desidera
partecipare ad una gita superi il massimo previsto, l’accompagnatore può valutare la possibilità (assieme al
Coordinatore Regionale e alConsiglioDirettivo) di organizzare la gita in due gruppi separati oppure di ripeterla in
una data successiva.

28 aprile 2022 ore 23.30

Presidente Nerio Naldi

Segretario Dario Pacini

Tesoriere

Chiara Lepschy
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