
 

 
 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 9 Agosto 2020 

 

Il giorno 9 del mese di Agosto dell’anno 2020, alle ore 19:00, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale 

Cadore 17/A, presso l’abitazione del Presidente 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. Organizzazione SLAM di Agosto; 

2. Organizzazione grigliata associativa; 

3. Utilizzo 5 per mille relativo alle annualità 2018 e 2019; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

Presidente dell’associazione Mancini Andrea il quale, dopo aver constatato: 

• che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato; 

• che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Caldart Emily, 

Cazzaro Fabio, Dall’O Marco, Viel Giorgia 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 Viel Giorgia. 

 

1) Organizzazione SLAM di Agosto 

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

Dopo una breve discussione del Consiglio Direttivo in merito alle modalità operative adottate 

per lo svolgimento della SLAM di Luglio, in conformità alle disposizioni statali in materia di 

previdenza Covid-19, si decide di procedere nel medesimo modo anche per quella di Agosto. 

Viene inoltre confermata la volontà di organizzare l’evento presso Al Giardinetto di Trichiana, in 

Borgo Valbelluna. 



 

 
 

 

2) Organizzazione grigliata associativa 

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Presidente Mancini 

Andrea, il quale interroga il Consigliere Cazzaro Fabio riguardo l’organizzazione della grigliata 

associativa da parte del Co.Ci.Ge. 

Preso atto di quanto è già stato effettuato, il Consiglio Direttivo conferma la volontà di voler 

organizzare il 6 Settembre 2020 la grigliata associativa presso la Baita al Pian dei Castaldi nel 

comune di Sedico (BL). Decide inoltre di farsi carico della quota di noleggio dell’area, per 75,00 

euro, destinando alla copertura di tale spesa parte del contributo 5 per mille ricevuto con 

riferimento all’annualità 2018. 

Come per tutti gli eventi associativi finora svolti si ritiene opportuno applicare il protocollo anti 

Covid-19 anche in questa occasione. 

 

3) Utilizzo 5 per mille relativo alle annualità 2018 e 2019  

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

quale riporta al Consiglio Direttivo il prospetto del 5 per mille relativo alle annualità 2018 e 

2019. 

Sono stati assegnati alla nostra associazione: 

• Per l’annualità 2018: 2.212,42 euro, già incassati in data 30/07/2020. 

• Per l’annualità 2019: 2.270,60 euro, che dovrebbero essere incassati entro il mese di 

ottobre 2020 in virtù di quanto previsto dal “Decreto Rilancio”. 

Preso atto delle somme a disposizione e del fatto che esse dovranno essere comunque spese 

entro 12 mesi dalla data del loro incasso, il Consiglio Direttivo ipotizza alcune voci di spesa da 

discutere nei prossimi mesi, tra le quali: acquisto giochi associativi, affitto spazi per Aleator 

Adventure, acquisto armadio, acquisto premi per tornei, realizzazione magliette e zaini con 

logo associativo. 

Il Consigliere Viel Giorgia informa il Consiglio Direttivo dell’esigenza di acquistare al più presto 

delle bustine protettive per alcuni giochi dell’associazione. 

Il Presidente Mancini Andrea ricorda inoltre al Consiglio Direttivo la scadenza dell’assicurazione 

dell’associazione, mentre il Consigliere Caldart Emily fa presente la necessità di rinnovare il 

dominio del sito internet. 

Udite le proposte formulate, con voto unanime il Consiglio Direttivo 

DELIBERA 

Di destinare parte del contributo Cinque Per Mille relativo all’annualità 2018 alle seguenti 

finalità: 



 

 
 

• il pagamento di 275,00 euro per il rinnovo dell'assicurazione dell’associazione per 

l’annualità 2021/2022; 

• il pagamento di 92,70 euro per il rinnovo del dominio del sito dell’associazione e del 

servizio di backup per due annualità; 

• l’acquisto di bustine protettive per 244,12 euro. 

Che si aggiungono a quanto già deliberato per la locazione della Baita di cui al secondo punto 

dell’ordine del giorno. 

 

4) Varie ed Eventuali 

Prende la parola il Consigliere Caldart Emily la quale informa il Consiglio Direttivo della 

proposta dell’associato Chow Anthony che, coinvolgendo l’associato Mezzalovo Diego, vuole far 

realizzare sul sito internet un database dei giochi associativi. 

Il Consiglio Direttivo, non ritenendo della massima urgenza la cosa, la invita ad approfondire 

l’argomento con l’associato Mezzalovo Diego quando ne avrà occasione. 

 

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

seduta alle ore 23:00, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


