
	 


 

           

Consiglio di delegazione   

 Oggetto : Discussione agenda e sviluppo progetti  

PRESENTI : Benzi, Siri, Ribaudo, Garelli, Minelli, Di Maggio, Garelli, Marrapodi 

Assente giustificato : Barbieri 

Ordine del giorno: 

1. Procedura Covid  ( vedi file allegati ) 
2. Bilancio 
3. riapertura ed agenda 
4. Festa e sito ( mail quali inserire?) 
5. soluzione carenza partecipazione soci 
6. partecipazione 
7. incontro Beaureau du champagne  
8. Idee e progetti ?  
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1. PROCEDURA COVID 

valutazione rischi  
acquisto prodotti  
Viene redatta una policy da applicare ai soci prima e durante ai  
redatto registro per conferma presa visione della policy, da sottoscrivere su un 
registro di lettura e presa coscienza della policy. 
Valutazione acquisto lavabicchieri portatile da posizionare al golf 

Approvazione policy e allegati 1 e 2 
è stato costituito il comitato di controllo per l’attuazione del contenuto della 
policy, 
Il comitato è composto dal consiglio di delegazione e dai direttori di corso. 

Verrà organizzata una serata con tutti i direttori di corso che verranno informati delle 
procedure e della nuova policy Covid 19 

I direttori che non parteciperanno alla serata non potranno prestare servizio fino a 
quando non avranno sottoscritto la presa visione della policy e delle nuove 
procedure. 

Elenco acquisti

gel

disinfettante per ambienti

mascherine 

cartelloni informativi
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2. BILANCIO  
viene presentato Bilancio dalla Tesoriera  
Sito Internet  1.000,00 €  
spese varie   3.000,00 €  

Budget di 4.000,00€ per progetti speciali  

3. RIAPERTURA AGENDA   

Con l’approvazione delle norme COVID-19, riaparte l’agenda di eventi ed incontri  
 e la nuova pianificazione . 

Primo incontro in agenda Assemblea dei soci  e festa d’estate da fare entro il mese 
di Luglio. 

4. FESTA E SITO  

Come ogni anno viene pianificata la festa d’estate, in questa occasione, visto lo stop 
prolungato delle attività, allo scopo di coinvolgere e riattivare i soci, la festa d’estate 
inizierà al termine dell’assemblea dei soci  

Durante l’assemblea dei soci verrà presentato il nuovo sito e le attività previste per il 
periodo autunno inverno 

5. BEAUREAU DU CHAMPAGNE 
Viene pianificata una nuova sessione di incontri con gli ambasciatori dello 
champagne che si terrà nel mese di Settembre. 

Il consiglio si conclude alle ore 00,00 circa  

Segretario dell’assemblea                                            Presidente dell’assemblea 

Federico Di Maggio                                                                Enrico Benzi
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