
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sinalunga   

In data 11/01/2021 alle ore 21,30, visto il Dpcm dell’11/03/2020 e successive integrazioni, al fine di 
evitare assembramenti, si è riunito, tramite la piattaforma digitale Zoom, il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sinalunga, regolarmente convocato per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  
- Tesseramento 2021 (Situazione al 31/12/2020) 
- Tesseramento 2021 (Nuovi Soci)  
- Varie ed eventuali.  
 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:   (Barrare i presenti) 

O Grilli Graziano (Presidente) 

O Massai Fabio (Vice Presidente) 

O Tiezzi Massimo (Consigliere) 

O Contemori Mauro (Consigliere) 

O Francini Sergio (Consigliere) 

O Farnetani Livio (Consigliere)  

O Tiezzi Alessandro (Consigliere) 

O Di Renzone Claudio (Consigliere)   

O Mariottoni Gabriele (Consigliere)  

Inoltre, vista la richiesta del presidente di allargare la riunione anche ad altri soci sono presenti alla riunione i soci 

Alessandro Lorenzetti e Andrea Boscagli; 

Assume la presidenza della riunione in base allo statuto il sig. Graziano Grilli il quale chiama ad assolvere le 

funzioni di segretario per la redazione del verbale il sig. Sergio Francini che accetta.  

Il Presidente Graziano Grilli, chiede al consigliere Livio Farnetani, che si doveva occupare insieme ad altri 

consiglieri di raccogliere le adesioni per il 2021, la situazione al 31/12/2020. 

- Il consigliere Livio Farnetani informa i consiglieri che escluso solo 3 soci gli altri hanno tutti provveduto a 

rinnovare il tesseramento per il 2021, inoltre, c’è stata la richiesta di un nuovo socio NITTOLO DARIO c.f. 

NTTDRA85R04649S.  

Tutti coloro in regola con la certificazione medica sono già stati tesserati alla FIDAL e all’UISP, per gli altri 

verrà provveduto non appena consegneranno la certificazione medica.  

Il Presidente Graziano Grilli approva quanto fatto dal responsabile tesseramenti e chiede ai consiglieri se 

seno d’accordo ad approvare la richiesta di socio di NITTOLO DARIO. 

I consiglieri ad unanimità approvano l’entrata del nuovo socio. 

Alle 22,00 non avendo altro da discutere la riunione viene chiusa.  

Si allega alla presente una videata della chat di zoom  

 

 Il Segretario _________________________     V. Il Presidente ________________________ 




