dal 1954 Società Sportiva in Ravenna

Spett. Socio
Ravenna, 13 marzo 2017

Circolare ai Soci
Elezione nuovi Organi Sociali
Nell’ultima Assemblea dei Soci del nostro Gruppo Sportivo, tenutasi il 16 febbraio, è stato eletto il nuovo
Consiglio Direttivo della Società.
Per il triennio 2017/18/19 i consiglieri saranno: Baldini Stefania, Bressan Domenico, Guerrini Lorenzo,
Pazzi Mauro, Rossini Renzo, Scala Giannandrea, Zini Enrico,
I Probiviri del precedente triennio, Rambelli Faustolo, Nanni Franco, Turci Bruno, sono confermati.
In data 24 febbraio il Consiglio Direttivo si è poi riunito per eleggere Presidente e VicePresidente
riconfermando Domenico Bressan nel ruolo di Presidente ed eleggendo Mauro Pazzi nel ruolo di Vice Presidente e segretario economo.

Gestione Sede Mare
Come anticipato ed approvato in Assemblea Soci, il Consiglio ha concluso il percorso per l’affidamento
della gestione della ristorazione e del bar ad un gestore terzo, che a partire da fine mese garantirà l’apertura
sia a pranzo che a cena per tutto l’arco dell’anno, salvo chiusura invernale che verrà comunicata ai Soci.
Con l’approssimarsi della stagione estiva verrà inviata comunicazione dettagliata sulle novità nella gestione
che è affidata alla società Diamante s.r.l., nella persona di Lucia Curcio (che fino al 2016 ha gestito il
ristorante del circolo canottieri).
Informiamo comunque i Soci che la gestione prevede la possibilità di organizzare alcune feste Sociali, a
partire da quella di apertura che quest’anno sarà il 1° maggio, gratuita per coloro che abbiano saldato la
quota sociale.

Quote Associative 2017
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ha approvato la variazione delle nuove quote
Sociali che per il 2017 sono così fissate:
o “ha approvato la variazione delle quote sociali” o “ha fissato le nuove quote sociali”
Socio ordinario
Prima Associazione
Socio familiare
Armadietto

€ 135,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 40,00

Le quote sono comprensive delle tessere dell’ente di promozione sociale Acli a cui siamo affiliati e sono per la
frequentazione della Sede Mare.

Invitiamo pertanto tutti i Soci a provvedere quanto prima al pagamento della quota tramite bonifico bancario
con la causale “quota associativa 2017” sul seguente conto:
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - IBAN IT95 X060 1013 1070 7400 0002 259 BIC IBSP I T2F
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Escursioni al relitto Paguro
Come sempre la stagione estiva significa “Paguro”, e il nostro gruppo sportivo, a partire da giugno,
organizza sul relitto numerose immersioni per i Soci e gli amici. La base logistica è la Sede Mare, dove
potranno anche essere noleggiate le numerose attrezzature a disposizione.
Le prenotazioni verranno raccolte dalla segreteria (328.7023918)
Le date per la stagione 2017 sono le seguenti:

Domenica
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Martedì
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica

Data
28 maggio
18 giugno
25 giugno
1 luglio
9 luglio
16 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
15 agosto
20 agosto
26 agosto
2 settembre
10 settembre
17 settembre
24 settembre

Partenza
Gara foto
12.30
10.30
10.30
10.30
10.30
12.30
10.30
10.30
08,30
12.30
10.30
08.30
10.30
08.30
10.30

S o e cosa vogliono dire??? Io lo so ma la gente no, o lo scrivi o togli la colonna
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.subdelphinus.it

Festa di Apertura Sede Mare il 1° maggio
Quest’anno l’apertura ufficiale della sede mare, con la “classica” festa offerta a tutti i Soci in regola con la
quota associativa, si terrà il 1° maggio alle ore 13.00. La festa è aperta anche agli amici (che pagheranno la
cifra di 20 euro) ed è necessaria la prenotazione presso la segreteria (328.7023918).

Posti Barca
Già da alcuni anni il nostro gruppo sportivo è tornato a disporre di circa 30 posti per imbarcazioni su carrello
in un’area sul retro della nuova sede. Tale area è dotata di gru per alaggio e varo con ampia copertura di
orario. Sono ancora disponibili alcuni posti.
Presso la segreteria è possibile informarsi sul costo, sulle dimensioni e sulla effettiva disponibilità dei posti.

Feste Sociali
Durante l’estate la nuova Sede Mare sarà come sempre teatro dei numerosi appuntamenti gastronomici a
tema. A partire dall’apertura della sede, verrà affisso il calendario (di massima) con le date e i menù dei
successivi appuntamenti.
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Corsi Sub
La prossima settimana inizierà un ulteriore corso d’immersione per primi, secondi e terzi grado e specialità
Nitrox e Relitti e secche.
E’ utile ricordare a tutti che la nostra Società si sostiene soprattutto con questi corsi e che è grazie ai nuovi
allievi che si avvicinano al gruppo sportivo attraverso la scuola d’immersione, che da oltre 60 anni si è
rinnovato il gruppo dirigente mantenendo però intatti i valori e le finalità dei Fondatori.
Invitiamo quindi a pubblicizzare il più possibile i nostri corsi e la nostra scuola d’immersione che da oltre 60
anni rilascia con successo brevetti Fipsas/Cmas.

Piscina gratuita per i Soci
Si ricorda che fino a tutto maggio, nelle serate di lunedì e mercoledì dalle 22.00 alle 23.00, i nostri associati
possono allenarsi nella corsia a loro riservata con o senza pinne. Si tratta di un servizio reso gratuitamente
ma utilizzato da pochi Soci; restiamo fiduciosi di vedervi numerosi in piscina.

Turismo e gite
Le date della gita “sociale” alle Isole Tremiti sono 8/9/10 giugno 2017. La sistemazione è prevista presso
l’Hoter Eden e la logistica per le immersioni è garantita in collaborazione con il Marlin Diving.
I posti sono limitatissimi, informarsi presso la segreteria. Per i neobrevettati le immersioni potranno essere
effettuate con i propri istruttori, mentre per i più esperti sono previste immersioni in autonomia con le guide
del diving.
Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti un volantino specifico con tutti i dettagli del viaggio.
Nella speranza di vedervi partecipi e numerosi a tutte le nostre iniziative e dandovi appuntamento alle
prossime comunicazioni, Vi salutiamo cordialmente.

Il Consiglio Direttivo
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