
 

 

ALEATOR APS 

Via Tremea n.15 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) 

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 5 Novembre 2019 

 

Il giorno 5 del mese di novembre dell’anno 2019, alle ore 19:30, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale 

Cadore n.17/A, presso l’abitazione del Consigliere Mancini Andrea, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’associazione di promozione sociale ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Aleator Adventures; 

2. Asta Astio; 

3. Campionato Formula Aleator; 

4. Cena di fine anno; 

5. Progetti per 5 per mille; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento Interno, il 

Presidente dell’associazione Rossetto Nicola il quale, dopo aver constatato: 

• che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato; 

• che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Chow Anthony, Dall’O 

Marco, Mancini Andrea, Veneroni Daniele e se medesimo. 

DICHIARA 

il Consiglio Direttivo regolarmente costituito in forma collegiale ed idoneo a deliberare sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. Come previsto dal Regolamento Interno, assume le 

funzioni di verbalizzante il Segretario Dall’O Marco. 

 

1) Aleator Adventures 

In merito al primo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Mancini Andrea, 

il quale aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato dell'organizzazione dell'avventura definendola 

conclusa e pronta per le sessioni di gioco del 24 novembre in Cartolandia a Sedico. 

 



 

 

2) Asta Astio 

Viene confermata dal Consigliere Dall'O Marco la prenotazione della sala del Palazzo delle 

Contesse per il giorno 8 dicembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17:30. 

 

3) Campionato Formula Aleator 

Viene appurato che il Consigliere Veneroni Daniele ha preso in prestito il materiale associativo 

inerente al gioco Formula De per la programmazione di una proposta completa e dettagliata da 

esporre alla prossima riunione del Consiglio Direttivo in programma per giorno 4 del mese di 

dicembre. 

Nel frattempo esplica che il numero minimo per l'avvio dell'evento è di quattro partecipanti. 

 

4) Cena di fine anno 

Il referente del Co.Ci.Ge., ossia il Consigliere Chow Anthony, riferisce che allo stato attuale non 

è pervenuta nessuna proposta adeguata per lo svolgimento della cena di fine anno; la ricerca 

di un locale continua. 

  

5) Progetti per 5 per mille 

Il Presidente Rossetto Nicola rileva che, poiché in data 07/08/2019 è stato incassato il 

contributo 5 per mille relativo all’anno 2017, sarebbe opportuno deliberarne la destinazione, 

anche al fine di rendicontarne l’utilizzo. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Direttivo 

DELIBERA 

che le iniziative che coinvolgono l'investimento dei soldi percepiti dal 5 per mille ricevuto per 

l’anno 2017 (€1.821,64) sono le seguenti: 

• Pizze per SLAM (agosto 2019/luglio 2020): €144,00; 

• Assicurazione per il 2020: €271,00; 

• Affitto Pian dei Castaldi per la grigliata 2019: €75,00; 

• Rinnovo del dominio/database per il 2019: €46,35; 

• Tessere 2019: €96,00; 

• Tessere 2020: €96,00; 

• Festa in Casermetta 2020: €240,00; 

• Acquisto buste protettive per carte: €200,00; 

• Acquisto nuovi giochi: €200,00. 

Viene rimessa al 2020 la decisione relativa ai rimanenti fondi disponibili (€453,29). 

 

 



 

 

6) Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori argomenti di discussione. 

 

Null’altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 22:00, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Dall'O Marco Rossetto Nicola 


