
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

In data 09/09/2020 alle ore 19:28 è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione              
Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA" presso il domicilio del Tesoriere Fanelli             
Andrea in corso Alcide de Gasperi, 383 in Bari per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1) Valutazione riapertura attività associative  
2) Varie ed Eventuali 

a)  
b)  

 
Sono presenti alla riunione il presidente Alessandro Ravoni, il tesoriere Andrea Fanelli, il consigliere              
Ruben Sica, il consigliere Andrea De Leo.  
 
Il Presidente, constatata la regolare convocazione della Riunione e valutati i possibili problemi             
logistici da cui è affetto per sua natura il collegamento internet, chiama a fungere da segretario il                 
Consigliere Ruben Sica. 

1-  Valutazione riapertura attività associative  

Vista la richiesta da parte del progetto “Terre di Confine” di un possibile incontro associativo in data                 
27/09/2020;  
Viste le direttive ultime emanate dal DPCM 07/09/2020; 
Il direttivo si riunisce per valutare una possibile riapertura delle attività associative e le relative nuove                
modalità necessarie allo svolgimento in sicurezza di tali attività.  
 

a. La possibilità di effettuare una qualsiasi attività associativa è subordinata al consenso del             
direttivo, il quale si riunirà per valutare ogni proposta futura. 

 
b. Affinché una proposta possa essere ritenuta valida dal direttivo, deve soddisfare una serie di              

norme riportate qui di seguito: 
 
i) Prima di ogni incontro bisognerà misurare il luogo per poter definire un massimo di               
partecipanti rispettando il distanziamento sociale.  
ii) All’inizio di ogni incontro ogni socio dovrà fornire un’anagrafica contenente nome,            
cognome, residenza, numero di telefono, e-mail. 
iii) All’inizio di ogni incontro ogni socio dovrà compilare un’autocertificazione che lo esclude             
dall’essere possibile vettore di infezione da Sars-CoV-2. 
iv) all’inizio di ogni incontro verrà misurata la temperatura ad ogni socio, in caso questa sia                
uguale o superiore ai 37,5°C verrà negato l’accesso al suddetto incontro. 
v) Ogni partecipante deve indossare una mascherina in qualsiasi momento non possa essere             
garantito il distanziamento di almeno un metro con altre persone. 
vi) Necessaria per lo svolgimento di ogni incontro, è la presenza di Gel sanificante, e inoltre                
fortemente consigliato che ogni partecipante sia fornito del proprio gel in modo da garantire              
una sanificazione immediata quando necessario.  
vii) È vietato condividere cibo e bevande durante gli incontri, fatta eccezione per congiunti o               
conviventi 
viii) Alcune dinamiche di gioco ravvicinato verranno modificate per garantire il minimo            
rischio sanitario; questi cambiamenti devono essere obbligatoriamente presenti nelle guide          
agli incontri e devono essere letti e compresi dai partecipanti. 

 



 

ix) Il gruppo rappresentante il Progetto che ha proposto l’incontro associativo deve            
impegnarsi a controllare che le norme sopra elencate vengano rispettate da ogni partecipante             
per tutta la durata dell’incontro. 
 

c. Il direttivo si impegna ad effettuare un sopralluogo nei luoghi proposti per gli incontri              
associativi in tempo utile, per assicurarsi il pieno rispetto delle norme sopracitate 

d. Il direttivo si riserva la possibilità di annullare ogni incontro anche con preavviso minimo.  
 

2-  Varie ed eventuali  

non pervenuti altri argomenti di discussione . 
 
 
Alle 20:15 del giorno 09/09/20 Il presidente e il direttivo dichiarano conclusa la riunione. 
 
 

Il Segretario  
Ruben Sica 

Il Presidente 
Alessandro Ravoni 
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