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                 VERBALE N° 2 DEL 20 APRILE 2020 
 

Il giorno 20 Aprile 2020, in seconda convocazione, alle ore 19:00, si è riunito in Videoconferenza, il 

C.D. dell'Associazione ASD "E. FRADEANI", al fine di discutere sul seguente O.D.G.: 

 

 

1. Analisi situazione COVID: comunicazioni del Presidente sui Corsi online 

2. Delibera su eventuali liquidazioni dei crediti da corrispondere agli Associati e ai Cronos non più 

tesserati 

3. Risposta alla Federazione, entro e non oltre il giorno 24 p.v., su assegnazione apparecchiature 

come da Circolare N. 17/2020 del 29 Febbraio 2020 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

PRESENTI alla riunione in Videoconferenza dalle loro rispettive abitazioni: 

 

Il Presidente SERRAIOCCO Mirco, CATULLO Ernesto DI ROCCO Umberto, FOLLACCHIO 

Edoardo, DI CARLO Simone, CHIACCHIARETTA Manolita e GIGANTE Tiziana - Segretario 

verbalizzante. 

 

La riunione ha inizio alle ore 19:00. 

 

Per quanto riguarda il I punto posto all’o.d.g. il Presidente Mirco Serraiocco comunica che la 

Scuola Federale ha previsto, vista la quarantena per Covid 19, un Corso online per quanto riguarda la 

Segreteria del nuoto nei giorni martedì 21 e giovedì 23 p.v..  Il Presidente comunica che sarà comunicato 

il link su cui seguire il corso online. 

 

Per il II punto posto all’o.d.g., il C.D. delibera di saldare i crediti dei Cronos che non si sono 

tesserati per l’anno 2020. 

 

Per il III punto posto all’o.d.g., il Consigliere Di Carlo Simone, Responsabile dei materiali, per 

migliorare le attrezzature che abbiamo in dotazione, propone di richiedere alla Federazione un Tabellone 

THS/ZTS e un Microgate REIPRO. Il C.D. approva all’unanimità. 

 

Per il IV punto posto all’o.d.g., il C.D. ratifica il bonifico di € 300,00 per erogazione liberale 

Emergenza Covid a favore dell’Azienda Sanitaria di Pescara effettuato in data 30 marzo c.a.. 

 

La riunione si conclude alle ore 20:15. 

 

Letto, approvato e ci si riserva di sottoscrivere il presente Verbale al primo incontro dopo la 

quarantena da Covid19. 

 


