NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A DISTANZA
È stato approvato - anche alla luce delle disposizioni governative in vigore in materia
di emergenza sanitaria - il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle riunioni del
Consiglio Direttivo anche in modalità a distanza, per videoconferenza.
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UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL CIRCOLO
Il Presidente ha fatto stato dello svolgimento delle attività del Circolo, alla luce
dell’osservanza delle normative anti Covid-19 in vigore.
Il Consiglio Direttivo ha quindi approvato alcuni interventi di manutenzione degli
impianti, fra cui in particolare la realizzazione di nuove tubazioni per il
riscaldamento della Palestra - in sostituzione di quelle ormai non più funzionanti.
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UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
Il Presidente ha illustrato un programma per la valorizzazione della piscina piccola
non più utilizzata, nell’area della Rotonda sul Tevere, come zona di Arrampicata
all’aperto.
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Per quanto riguarda il tennis, su proposta della Vice Presidente Laura Egoli, una
tappa del c.d. “Torneo Veterani” - che ogni anno coinvolge con successo decine di
giocatori senior che si sfidano sui campi dei più prestigiosi circoli della Capitale - avrà
luogo al Circolo nel mese di maggio 2021.
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QUOTE SOCIALI
Alla luce delle delicate prospettive di bilancio del Circolo per il 2021 e dell’impatto
dell’emergenza sanitaria, dopo oltre 6 anni di quote rimaste invariate il Consiglio
Direttivo ha deliberato all’unanimità un contenuto aumento della quota d’iscrizione
per i Soci Effettivi, che è stata fissata in 390 euro annui sia per i titolari che per i
coniugi.
Al tempo stesso, tenuto conto dell’impatto molto limitato sul bilancio e della
necessità di incentivare le iscrizioni dei Soci Aggregati - rendendo il Circolo
maggiormente competitivo rispetto alle offerte di analoghe strutture - sempre
all’unanimità il Consiglio Direttivo ha deciso di ridurre la quota inclusiva dello
“Sport” per i Soci Aggregati, che scende a 2.500 euro per i titolari e a 1600 euro per i
coniugi.
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NUOVE ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di un nuovo Socio Aggregato:
− Avv. Francesco RUGGIERI – Sport: Tennis, Nuoto.
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