VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA CAB 12/12/2014
In data 12 Dicembre 2014 alle ore 21.00 si è riunita presso la sede sociale, l’Assemblea
Ordinaria del CAB , regolarmente indetta dal Direttivo in data 14 Novembre 2014 per
discutere il seguente

Ordine del Giorno:
1) Relazione attività 2014
2) Discussione Bilancio 2014; Preventivo 2015
3) Varie
1) Relazione
All’inizio della riunione prende la parola il Segretario Casarola che fa un breve chiarimento
in merito ai dubbi di alcuni soci circa la copertura assicurativa FIAM per quanto riguarda il
volo dei multi rotori.
In base a quanto confermato anche da Peracchi, Presidente FIAM, sui nostri campi è
concesso .
a) SOLO il volo con scopo ludico. Si escludono quindi voli dichiaratamente fatti per scopi
commerciali.
b) SOLO il volo che utilizzi il comando diretto e a vista del pilota. Quindi è escluso il volo
che utilizza metodologie di autonomia di volo.
Solo tali tipologie sono coperte dalla assicurazione FIAM
Il Presidente spiega che due Soci : CANFORA e ARMAROLI anche se contattati
telefonicamente, non hanno ancora onorato l’impegno preso con lui alla iscrizione di
Gennaio, di saldare in un tempo successivo la parte di 85,00 euro di iscrizione CAB pur
pagando la quota Assicurativa e FIAM.
L’assemblea, visti anche i precedenti avuti con altri soci, all’unanimità decide che i
succitati, dovranno saldare interamente il debito relativo alla quota 2014 prima di
accettarne una nuova iscrizione 2015
Si chiede al presidente, per evitare spiacevoli situazioni simili, che mettono in imbarazzo
tutti, di non accettare più dilazioni di pagamenti.
2) Bilancio 2014 Preventivo 2015
Si da lettura del bilancio 2013 che all’unanimità l’assemblea approva
Per il 2015 si fa una ipotesi di spesa e si decide che saranno mantenute le stesse quote
applicate nel 2014 (85 CAB + 65 FIAM e ASSICURAZIONE). Tali quote dovranno essere
saldate in un’unica soluzione
Per i nuovi iscritti o ex soci che hanno saltato l’iscrizione da oltre un anno verrà aggiunta,
come stabilito nel verbale del Direttivo del 6 luglio 2011, anche la quota di 100,00 euro
Per il pagamento del rinnovo tessere la sede verrà aperta il 16 Gennaio 2015. Inoltre
tassativamente le iscrizioni si chiuderanno il 31 Gennaio
3) Varie
Si prosegue con la lettura del verbale della riunione del Direttivo discutendo i vari punti
Quanto deciso dal direttivo viene approvato anche dalla assemblea
L’assemblea si chiude con l’approvazione del presente verbale.
Il segretario
Giuseppe Casarola

Il Presidente
Grassi Giuseppe

