
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ABT  
30 settembre 2020 

 
Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 21,00 si riunisce il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Bridge Torino presso la sede. Sono presenti il Presidente P. Ventura, 
il VicePresidente C. Carignani, i consiglieri M. Donzi, I. Grossi, R. Mantica, L. Pilati, 
G. Bove, la segretaria A. Cadario.  
Assenti M. Canfora, E. Mantineo, D. Nurisio. 
Viene nominato Consigliere la Sig.ra Rita Federico in sostituzione del Sig. Gianni 
Bertotto.  
 

1) Bilancio consuntivo 2019. Viene presa in esame la documentazione fornita dal 
tesoriere Canfora, e si approva il bilancio.  Per la presentazione all’assemblea 
annuale dei Soci (previa approvazione da parte dei Revisori dei conti) viene 
affidato al consigliere Mantica l’incarico di riordinare i dati contabili in forma 
idonea.  

2) Bilancio preventivo 2020. Data la prolungata chiusura di tutta l’attività del 
circolo non è possibile fare previsioni di bilancio per l’anno in corso. 

3) Convocazione dell’Assemblea Annuale dei Soci.  Viene fissata per il giorno 
sabato 7 novembre 2020 alle ore 5,00 in prima convocazione e alle ore 16,00 in 
seconda convocazione. Sarà specificato nella lettera di convocazione la necessità 
di prenotare la presenza per poter garantire l’osservanza del protocollo anti- 
COVID-19. 

4) Valutazione premi tornei settimanali e loro programmazione e pianificazione 
budget mensile. 
Considerando che al momento attuale gli incassi non sono sufficienti a coprire 
le spese, si delibera di incrementare il numero di tornei settimanali.  
Si giocherà oltre che nei pomeriggi di martedì, mercoledì, venerdì e domenica 
anche il lunedì pomeriggio. Il mercoledì sera sarà ripristinato il torneo didattico 
per allievi e soci massimo III categoria. 

5) Pianificazione budget campionati societari e allievi.  
Il CD delibera che per i campionati societari verranno rimborsate ai partecipanti 
le sole spese di viaggio secondo i costi elaborati dall’applicazione ViaMichelin.  
Se un giocatore rinuncia alla partecipazione ai campionati societari il suo diritto 
per l’anno successivo decade. 
Per quanto riguarda i campionati allievi agli accompagnatori verranno 
rimborsate le spese vive in base agli accordi stabiliti dal circolo con la struttura 
ospite.   

La seduta si scioglie alle ore 23,50. 


