
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 7 Aprile 2021 

 

Il giorno 7 del mese di Aprile dell’anno 2021, alle ore 20:30, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 

17/A, presso l’abitazione del Presidente Mancini Andrea, si è riunito in via telematica attraverso 

la piattaforma Discord, il Consiglio Direttivo dell’associazione di promozione sociale ALEATOR 

APS, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Programmazione eventi online; 

2. 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) Programmazione eventi online 

Prende la parola il Vicepresidente Dall’O Marco in merito al prossimo torneo digitale. Dopo una 

breve discussione il Consiglio Direttivo decide di confermare ed organizzare il primo torneo 

digitale a turni, della durata massima di un mese con inizio il 1 Maggio 2021. Viene messo un 

limite minimo di 6 partecipanti, per l’avvio del torneo, e un numero massimo di 12. La formula 

di gioco scelta è quella del sistema a svizzera con tavoli da due giocatori (1vs1). 

Dopo una breve discussione il Consiglio Direttivo decide di rimandare alla spesa di Maggio 

l'acquisto dei premi per il torneo.  

Inoltre, viene deciso di promuovere una serata di gioco libero (Slam Virtuale) attraverso le 



 

 

 

piattaforme BoardGameArena e Discord, per il 24 Aprile 2021 dalle 21.00. 

 

4) Varie ed eventuali 

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

seduta alle ore 21:45, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


