
Riunione aperta alle 13.30 dal presidente Ivan Mazzini

Tutti i soci presenti (22)
Ivan Mazzini, Facundo Daniel Martinez, Elisa Gennari, Valentina Ordonzelli, Cesare Ravagli, Michael
Forlini, Alessio Canducci, Leolina Postovan, Elisa Paolini, Mattia Balducci, Nicolò Rossi, Alex del Monte,
Anita Ofelio, Elora Dana d'Ignazio, Cristiano Ciabattoni, Francesco Vinicio d'Ignazio, Matteo Venieri,
Edoardo Pacetti, Michele Massi, Giuseppe Mastroianni, Marina Scaletti, Twiggy dell'Aere

13:35 -Presentazione bilancio 2022 a cura del Vicepresidente Facundo Daniel Martinez.
L'approvazione del bilancio è stata unanime (22/22).
Il file Bilancio PDF sarà consultabile a seguito di questo verbale.

13:45 -Presentazione nuovi costi evento 2023 e programmazione live a cura del Presidente Ivan
Mazzini e del Vicepresidente Facundo Daniel Martinez.

Si allega la nuova tabella dei costi associativi per gli eventi di uno o due giorni, con presa visione da
parte dei soci.
Come discusso, i costi relativi ai PNG hanno subito un abbassamento della quota per agevolare ed
incentivare la partecipazione agli eventi, mentre i costi relativi ai PG hanno subito un aumento di
pochi euro per bilanciare le quote in base agli eventi annui.

Gli eventi previsti per l’anno 2023 saranno “a mesi alterni” rispettando pertanto questa proposta di
ordine: Gennaio - Marzo - Maggio - Luglio - Settembre - Novembre.
Si prevedono quindi 5 eventi da un giorno e 1 evento da due giorni.

Viene specificato il cambio di Location principale nel comune di Piobbico (PU), tenendoci comunque a
disposizione Gradara(PU) come altro possibile luogo per eventi minori. Chi avesse idee o dubbi in
questo senso ci può contattare.

 1 giorno 2 giorni -
completo

2 giorni - solo
sabato

2 giorni - solo
domenica

Personaggio (PG) 15€ 40€ 30€ 20€

Personaggio Non
Giocante (PNG) 5€ 30€ 25€ 10€

falchistaff.sdf@gmail.com www.squadradeifalchi.com

Verbale riunione associativa
22.01.2023

*salvo modifiche relative ai costi delle eventuali location esterne.



14:06 -Presentazione preventivo 2023 a cura del Presidente Ivan Mazzini e del Vicepresidente Facundo
Daniel Martinez. La proposta di preventivo ha avuto approvazione unanime (22/22). 
Il file Preventivo PDF sarà consultabile a seguito di questo verbale.

La principale spesa significativa sarà per l’ingaggio di un fotografo professionista, questo per garantire
foto di qualità da utilizzare per la promozione dell’associazione sui Social, ma anche a totale
disposizione del socio in alta qualità. 
Al vaglio ce ne sono diversi, ma il Direttivo è aperto a proposte differenti. Le foto verranno caricate su
Facebook, alcune, le altre verranno inserite in una cartella Drive (link trovabile sul sito web) e verranno
cancellate ogni due mesi per garantire sempre spazio per quelle nuove.

14:10 -Presentazione nuove direttive e regole di iscrizione, a cura del Vicepresidente Facundo Daniel
Martinez e del tesoriere Valentina Ordonzelli.
Si specifica sin da subito che le comunicazione Socio-Associazione devono essere date da ora in avanti
tramite canali ufficiali (Facebook, Instagram, Sito) in modo che tutto il gruppo Direttivo sia in grado di
venire a conoscenza della stessa problematica e possa dare una risposta più celere ed esaustiva a
seconda della richiesta. Si precisa quindi che comunicazioni derivanti da canali privati saranno
ritenute nulle a responsabilità del socio in caso di mancata ricezione. 

Si presenta la nuova modalità di Iscrizione all’evento tramite Sito, che andrà a sostituire
definitivamente quella tramite Facebook, per sfruttare al meglio tutte le risorse della piattaforma.
L’evento Facebook verrà comunque creato, ma l’iscrizione e tutti i rimandi porteranno al sito web:
www.squadradeifalchi.com

Si rinnova pertanto l’invito all’utilizzo del Forum come canale ufficiale.

14:22 -Presentazione dei gruppi di lavoro e aiuto staff, a cura del presidente Ivan Mazzini. 
Si espone la problematica del montaggio e smontaggio delle location, sensibilizzando i presenti alla
partecipazione e all’aiuto in tutti i vari aspetti e valori dell’associazione.
A tal proposito è stato proposto nel concreto di nominare alcuni soci, di evento in evento, che durante
lo stesso saranno responsabili circa le scenografie utilizzate, in cambio di un ringraziamento tramite
PUnti Collaborazione (PU.C).

14:28 -Cambi al regolamento PUC, nuove direttive sulle scadenze previste a fine anno associativo, a
cura del tesoriere Valentina Ordonzelli.
Approvazione unanime (22/22)

Dal Regolamento PU.C 2023:
“I PUC accumulati si azzerano il 15 Dicembre di ogni anno solare, fatta eccezione per quei PUC
accumulati esclusivamente durante l’ultimo evento utile dell’anno (che scadranno invece al primo
evento utile dell’anno successivo). “

14:33 -La riunione viene conclusa dal presidente Ivan Mazzini

_______________________________________________________________________
Comunicazione del 29.01.2023
Il Socio Michael Forlini si unisce al gruppo Direttivo.

falchistaff.sdf@gmail.com www.squadradeifalchi.com

Verbale riunione associativa
23.01.2023



Bilancio anno 2022 Saldo disponibile: 2.472 €

Uscite Entrate

Totale 5.111 € Totale 7.583 €

Uscite Entrate
Previste Previste

Totali 5.111 € Totali 7.583 €

Location 1.240 € Eventi mensili 6.287 €

Scenografia 870 € Rimborso comune 90 €

Sito web SDF 194 € Eventi extra 318 €

Assicurazione 645 € Donazioni 70 €

Direttivo 1.891 € Saldo inizio 2022 818 €

Mensilità 171 €

Eventi extra 100 €



Preventivo anno 2023 Saldo disponibile: 334 €

Uscite Entrate

Previste 3.966 € Previste 4.300 €

Uscite Entrate
Previste Previste

Totali 3.966 € Totali 4.300 €

Location esterne 1.000 €

Sito web SDF 194 € 4 Eventi mensili Gradara 1.640 €

Assicurazione 645 € 2 Eventi due giorni esterne 2.360 €

Cene eventi 2 giorni 300 € Eventi extra 300 €

Conto corrente 157 €

Fotografo 1.500 €

Spese mensili 170 €

Scenografia


