PACCHETTO 2014
In attuazione del programma presentato in occasione del rinnovo delle cariche
sociali, il consiglio direttivo ha approvato il seguente pacchetto di provvedimenti.
CAMPAGNA NUOVI SOCI
Quota sociale per il 2014 di € 100,00 da pagare in unica soluzione, per chi non è mai
stato socio del CdB o non socio da almeno 4 anni, che permette la frequenza del
circolo per tutto il 2014.
ATTENZIONI VERSO I SOCI
Sconto per il pagamento in unica soluzione della quota 2014 di
€ 60,00 per i single
€ 30,00 per i soci con familiari
Istituzione di un premio JACKPOT solo per i soci così strutturato:
per tutti:€20,00 iniziali + € 0,30 per tavolo per ogni torneo organizzato dal circolo
chi raggiunge il 73% in un torneo si aggiudica il 50% del jackpot
chi raggiunge il 76% in un torneo si aggiudica tutto il jackpot
per i 3^ctg:€10,00 iniziali + €0,20 per tavolo per ogni torneo organizzato dal circolo
chi raggiunge il 65% in un torneo si aggiudica il 50% del jackpot
chi raggiunge il 68% in un torneo si aggiudica tutto il jackpot
i due jackpot non sono cumulabili
Migliorie ai locali del circolo -CAPPA- -POLTRONCINE- -RISCALDAMENTOTornei con consumazione al bar offerta a tutti i partecipanti
Operazione "CERCASI PARTNER" per agevolare i soci senza compagno
ACCORDI CON “TUTTE” LE ASS. BRIDGE DI CATANIA
Stipula di accordi con le ASD bridge di CT che si baserà sulle seguenti linee guida:
1)organizzazione di “loro” tornei al CdB (direzione-premi-gestione)
al CdB €8,00 x tavolo + €2,00 per ogni non socio CdB
ai tornei possono partecipare “tutti gli associati dell’ASD organizzatrice,
nessuno escluso”, indipendentemente dalla loro posizione rispetto al CdB
2)organizzazione di corsi al circolo (previo accordo economico con le singole ASD)
con permesso di frequenza del CdB gratuita per i corsisti per tutta la durata del
corso.
3)singoli accordi per far svolgere, a pagamento, le gare di campionato societario al
CdB.
TRASPARENZA
Pubblicazione di una tabella dalla quale si desume immediatamente, in base al
numero delle coppie, l’entità dei premi e della quota che va al circolo e alla FIGB.
Pubblicazione di un sintetico rendiconto mensile sul conto economico del circolo.

