Verbale di assemblea ordinaria
associazione MuHACK:
prima convocazione
Brescia 15 Dicembre 2017
Segretario:Francesco Acchiappati
Presiede: Daniele Barattieri

Soci presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerutti Federico
Cammisa Giovanni
Parolin Yanez Diego
Tregambe Claudio
Bruni Francesco
(Minorenne)
Pescimoro Mattia (Con delega Tonoli Rossana)
Colombini Enrico
Daniele Barattieri (Con Delega: Mauro Conte)

Ordine del giorno:
• Elezione nuovo consiglio direttivo
• Approvazione attività 2017
• Approvazione Bilancio Preventivo 2018
• Discussione variazioni quota associativa
• Varie ed eventuali
Orario inizio assemblea:21:20
Si da atto che dalle ore 22:33 si aggiunge ai presenti Arlind Banushi

Elezione Consiglio direttivo.
Si candidano all’elezione di presidente e vicepresidente, rispettivamente
•

Cerutti Federico

•

Parolin Yanez Diego

L’assemblea elegge all’unanimità le sopra citate persone fisiche per le cariche per cui si sono
candidati.

Cerutti Federico: Presidente dell’associazione muHack
Parolin Yanez Diego:Vice presidente dell’associazione muHack.

Approvazione attività 2017
L’assemblea approva le seguenti attività straordinarie svoltesi nel corso dell’anno 2017, in aggiunta
agli incontri settimanali ordinari presso l’aula associazioni dell’università degli Studi di Brescia.
•

Hack and Smash: Battaglia robot

•

Partecipazione all’ESC proponendo il progetto ESC CTF 2017

•

Partecipazione come guest all’evento Hack The Wire

spese 2018
Spese ricorrenti da mettere a budget:
•

PEC: € 6/Y da versarsi una tantum

•

VPS: 30€/y da versarsi una tantum

Spese straordinarie
•

€ 350,00# per il deposito dello statuto associazione presso la CCAA. E della
documentazione a corredo.

Si richiede ai membri dell’associazione di divedere in maniera equa la spesa sotto forma di
autofinanziamento.

Spese previste:
•

c.a. € 100,00 da destinarsi a

•

acquisto bandiera

•

Sticker e adesivi da distribuire come materiale pubblicitario ad eventi

•

Volantini muhackademy 2018

•

Materiale per le challenge di ESC 2018

Discussione variazioni quota associativa
L’assemblea approva la rimodellazione come segue delle quote associative per l’anno fiscale 2018
•

15 € per I soci che si iscrivono per la prima volta a muHack

•

30 € per la quota di rinnovo associativo

•

Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di applicare delle condizioni particolari valutate
caso per caso. ( Es: soggetti minorenni con ridotta disponibilità economica)

Proposta progetti anno 2018
L’assemblea approva I seguenti progetti per l’anno 2018
•
•

•
•

ESC CTF 2018
◦ Da completarsi entro fine luglio 2018
MuHackademy Pirate Edition 2018
◦ Da svolgersi a fine febbraio
◦ Preparativi da concludersi entro fine gennaio
Hack and Smash standard Edition 2018
◦ Giugno
Project Sauron/Murena.
◦ Preview ad ESC 2018

Altre proposte, inviti e collaborazioni verranno prese in considerazione durante l’anno.

Varie ed eventuali
•

Pescimoro propone il design di una nuova maglietta muhack 2018
◦ richiede l’individuazione di un soggetto in grado di disegnare l’art concept.
◦ Arlind Banushi si riconosce nel ruolo della persona incaricata ad individuare l’artista.

L’assemblea approva.

Pescimoro richiede una revisione immediata e straordinaria dello statuto da depositarsi per l’anno
fiscale 2018.
L’assemblea approva
Lo statuto viene letto dal Presidente neo eletto.

Lo statuto è stato compreso nella sua interezza da parte di tutti I soci presenti all’assemblea.

L’assemblea si conclude alle ore 23:10

Brescia 15 dicembre 2017
Firma del presidente dell’assemblea
DANIELE BARATTIERI

