
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 13 Luglio 2022 

 

Il giorno 13 del mese di Luglio dell’anno 2022, alle ore 21.00, 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. Prossimi Eventi Aleator; 

2. Proposte di collaborazione; 

3. Aggiornamento del libro degli associati; 

4. 5 per mille; 

5. 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 i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Caldart Emily, Cazzaro 

Fabio, Chow Anthony, Viel Giorgia e se medesimo;  

• che è presente, su invito del Consiglio Direttivo, l'associato Marco Dall'O'. 

DICHIARA 

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

argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo designa il consigliere Cazzaro Fabio, 

che accetta, a redigere il verbale della presente riunione. 

 

1) Prossimi eventi Aleator 

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

quale fa il punto della situazione sugli eventi previsti per il periodo di tempo compreso tra i mesi 

di Luglio 2022 e Settembre 2022. 

• Evento della SLAM di Luglio. Il Consiglio Direttivo delibera che l’evento avrà luogo, previa 

discussione col gestore, presso il locale Al Giardinetto di Trichiana a partire dalle ore 



 

 

 

18.00. Il Consiglio Direttivo delibera che l’evento sarà a numero chiuso (massimo 40 

partecipanti). 

• Evento Grigliata Associativa per il 18 Settembre 2022. Il Consigliere Chow Anthony 

conferma la prenotazione della Baita di Pian dei Castaldi per la grigliata.  Il Consiglio si 

ripropone di trovare informazioni a riguardo ad un servizio catering per l’evento 

considerando per 30 persone una proposta pronta, servizio di grigliata e alternative 

vegetariane. 

• Evento Ludomenica per il 18 Settembre 2022. Il Consiglio Direttivo delibera la 

partecipazione all’evento Ludomenica presso l’Altra Cartolandia di Sedico per il giorno 18 

Settembre. Considernado che l’evento è all’esterno, verrà effettuato solo se le condizioni 

atmosferiche lo permettono. 

• Evento al Birrificio IBU. Il Consiglio Direttivo delibera la possibilità di effetturare un evento 

presso il Birrificio IBU con data proposta 11 Agosto a partire dalle ore 20.00. La data e 

l’ora verranno proposte alla proprietà del birrificio stesso per approvazione.  

 

2) Proposte di collaborazione 

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

il quale spiega di avere invitato a partecipare alla riunione l’associato Dall’O’ Marco, che vuole 

farsi portavoce di una una proposta di collaborazione per l’organizzazione di un Campionato 

Competitivo di Gioco di Ruolo, iniziativa promossa dall’ex associato Panella Federico. 

L’associato Dall’O’ Marco riferisce al Consiglio Direttivo di una riunione organizzata da Panella 

Federico, che ha coinvolto alcuni giocatori dello storico circuito GdR, in cui è stato proposto di 

ricreare, tramite la rete di associazioni Venete, un campionato GdR. Aleator non è stata invitata 

a partecipare a tale riunione (sebbene fossero presenti diversi nostri associati), tuttavia è in 

settimana stata inviata anche all’indirizzo della nostra associazione una bozza del regolamento 

del campionato. Nel corso della riunione, l’associato Dall’O’ Marco ha fatto notare che i soci 

Aleator sono poco inclini al GdR competitivo e che i nuovi interessati potrebbero comunque 

essere restii a causa del sistema di valutazione di questa tipologia di eventi. 

L’associato Dall’O’ Marco fa un riassunto della riunione sottolineando alcuni punti in particolare, 

quali la volontà di creare un sistema di certificazione per master e giocatori, una regola opzionale 

che permetta a giocatori non certificati di partecipare comunque e la possibilità di piccole sessioni 

gioco da tavolo “satellite” durante gli eventi del campionato che potrebbero essere più adatte al 

campo della nostra Associazione. 

Il Presidente Mancini Andrea evidenzia alcuni punti che potrebbero risultare problematici nel caso 

in cui l’Associazione Aleator decidesse di organizzare uno o più di questi eventi. Tra questi 

spiccano la mancanza di soci con esperienza nel GdR competitivo (con la considerazione che in 



 

 

 

un torneo competitivo del nuovo campionato dovranno essere presenti un Dungoen Master e un 

Co Master per ogni tavolo di gioco) e l’obbligo, previsto dal regolamento propostoci, di raccogliere 

una quota di adesione da ciascun partecipante (una parte della quale da destinare agli 

organizzatori del campionato), cosa non in linea con la nostra gestione associativa. Il Consiglio 

Direttivo comunque è favorevole a spargere la voce tra gli associati potenzialmente interessati 

e, nel caso ci siano i numeri, a mandare una squadra coi colori associativi per la partecipazione 

al campionato, pur tuttavia decidendo di non promuovere per ora l’organizzazione di eventi del 

torneo GdR. Il Presidente Mancini Andrea prende l’impegno di contattare Panella Federico per 

chiedere ulteriori dettagli. Nei prossimi giorni verrà comunicata la proposta del campionato GdR 

ai soci durante gli eventi associativi (SLAM) ed infine verrà realizato un articolo sul sito per 

promuovere gli eventi. 

Riguardo alla proposta di collaborazione per l’evento “InFermento APS” per il 24 luglio, il 

Consiglio Direttivo delibera di non poter partecipare all’evento come espositori, dato il poco 

preavviso fornitoci e la vicinanza alla serata in collaborazione col Birrificio IBU. Il Consiglio 

Direttivo comunque si prodigherà nel publicizzare l’evento agli associati tramite i canali social. 

Per quanto riguarda la partecipazione alla manifestazione “Dolomiti Fantasy”, il Presidente 

Mancini Andrea ha ricevuto un modulo da compilare per la richiesta di spazio da esposizione 

entro la data 30 luglio. Vengono posti all’attenzione del Consiglio Direttivo i seguenti punti che 

ad oggi non hanno ancora una risposta. Non sappiamo se l’ingresso per i volontari sarà gratuito 

o meno. Nel caso in cui non sia gratuito il biglietto di ingresso verrà pagato direttamente 

dall’asociazione per i soci volontari e a seguito verrà richiesta fattura della spesa. Il Consigliere 

Cazzaro Fabio consiglia di informarsi sul numero di parcheggi concessi all’associazione per le 

operazioni di carico, scarico e movimentazione del materiale associativo (borse, giochi, banner, 

etc.). Per l’organizzazione interna, il Consiglio Direttivo approva la conseuta gestione dell’evento 

iniziando la raccolta di adesioni per i soci volontari a partire dal prossimo evento SLAM per poi 

continuare attraverso i canali social. L’organizzaizone verrà poi rivista anche in base anche al 

numero di tavoli che verranno concessi all’associazione.  

 

3) Aggiornamento del libro degli associati 

In merito al terzo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Viel Giorgia, la 

quale fa il punto della situazione sulle nuove richieste di associazione presentate tra la scorsa 

riunione e quella odierna. Il Consiglio Direttivo viene reso partecipe della candidatura ed 

approvazione dei seguenti nuovi soci: 

• Marica Puppin; 

• Aitor Sasot; 

• Marco Arigliani; 



 

 

 

• Emmanuele Tucci; 

• Fabio Raimondi; 

• Michele Rosson. 

Tutte le domande vengono accolte all’unanimità. 

 

4) 5 per mille 

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

quale pone l’attenzione sui punti deliberati ed approvati nella precedente riunione del Consiglio 

Direttivo:  

• Acquisto di sei borse sul modello delle Shappire Bag per contenere/gestire i giochi 

associativi e la rotazione dei giochi durante gli eventi ludici: data l’impossibilità di reperire 

le borse tramite i soliti canali, il Consigliere Viel Giorgia si impegna a telefonare ad un 

nuovo venditore per caprie la disponibiltà dell’articolo. Nel caso in cui l’articolo non sia 

disponibile, il prezzo sia eccessivo o non ci sia la possibilità di emettere fattura 

all’associazione, il consiglio direttivo deliberà che l’acquisto avverrà direttamente sul sito 

Amazon. 

• Il Consiglio Direttivo approva la spesa per l’acquisto di felpe associative e di ri-stoccare 

l’assortimento di magliette associative. Queste spese verranno effettuate durante un 

direttivo futuro.  

 

5) Varie ed eventuali 

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

quale fa il presente al Consiglio Direttivo la possibilità di modificare l’assicurazione associativa. 

Viene presentato un preventivo effettuato presso l’Assicurazione Cattolica stimato 650 euro anno 

considerando la fascia fino a 300 soci. Dato l’ammontare odierno dei soci, il Consiglio Direttivo 

delibera di mantenere il corrente contratto assicurativo. 

Altro punto posto all’attenzione è l’imminente rinnovo del dominio del sito web. Il Consiglio 

Direttivo prende atto del problema legato all’intestazione del sito effettuata a nome di Lorenzo 

Bortolotto ma decide di rinnovare comunque il sito vista la necessità imminente. Provvederemo 

a contattare l’intestatario in un secondo momento per formalizare il cambio di intestazione. 

Il Consigliere Chow Anthony propone l’acquisto di tovaglie in “tessuto non tessuto” brandizzate 

con logo associativo da utilizzare ad eventi associativi quali Dolomiti Fantasy o Grigliata. Il 

Consiglio Direttivo approva l’idea ma rimanda l’acquisto alla successiva riunione del consiglio 

impegnandosi nel trovare un produttore di tali tovaglie. 

Il Consigliere Caldart Emily ripropone l’acquisto di biglietti da visita e volantini per l’associazione. 

Il Consiglio Direttivo approva l’idea ma rimanda l’acquisto alla successiva riunione del consiglio. 



 

 

 

Il Consigliere Caldart Emily propone l’organizzazione di un torneo con giochi misti da organizzare 

per il periodo autunnale/invernale. Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta e definirà nei 

prossimi mesi le modalità, i giochi e tutto il necessario per lo svolgimento di questo evento.  

Il Consigliere Viel Giorgia fa presente al Consiglio Direttivo, nel ottica di trovare un nuovo spazio 

associativo, che il Cento Culturale di Santa Giustina può essere di nuovo affitatto e che c’è la 

possibilità di sentire anche la Casa Parrocchiale di Roe per un eventuale affitto. Tra le due, 

l’opzione che convince di più il consiglio è la seconda. Inoltre il Consigliere Cazzaro Fabio, che 

prende l’impegno di informarsi per quel che riguarda l’affitto della Casa Rossa di Ponte nelle Alpi. 

Il Consiglio Direttivo prende in considerazione l’idea di spostare gli eventi invernali alla domenica 

pomeriggio (“GLAM – Giornata Ludica Aleator Mensile”) a partire dal mese di Ottobre. Il Consiglio 

Direttivo rimanda la decisione ad una riunione futura. 

Il Consiglio Direttivo fa il punto sullo stato dei volontari dei vari comitati. In ragione del ridotto 

impegno del Comitato delle Scuole, il direttivo delibera la cancellazione dal libro dei volontari dei 

seguenti associati: 

- Andrea Feltrin 

- Riccardo Baratto 

- Emanuele Fregona 

Viene inoltre cancellato dal libro dei volontari Alessio Riccardi appartenente al Comitato della 

Redazione . Gli associati con lo status di volontari attualmente risultano: 

1) Caldart Emily 

2) Cazzaro Fabio 

3) Chow Anthony 

4) Dall’O Marco 

5) Dall’Olio Federico 

6) Mancini Andrea 

7) Martuscelli Carlotta 

8) Paludi Simona 

9) Santuz Laura 

10)  Viel Giorgia 

 

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

seduta alle ore 23:24, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

  Il Segretario Il Presidente 

  Cazzaro Fabio Mancini Andrea 


