
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 19 novembre 2007

L’anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 21, presso lo studio 
professionale del consigliere Roberto Tufani, in Roma, Via Prisciano 43, si è riunito in seconda 
convocazione  il  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Gruppo  MTB 
Pedalando”.
Sono  risultati  presenti  i  consiglieri  Ferri  Ferretti,  Procaccini,  Tufani,  Càtera,  Antiga,  e  il 
Presidente dell’associazione Costa. Ha presenziato alla riunione il socio Maiorani, in qualità di 
incaricato della tenuta del sito web dell’associazione.
Assume  la  presidenza  il  Presidente  dell’associazione,  Stefano  Costa  che,  constatata  la 
presenza del  numero legale  e  la  regolarità  della  convocazione,  dichiara aperta  la  seduta, 
chiamando altresì a fungere da segretario il consigliere Patrizia Càtera.
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Rendiconto associazione annuale 

Il  consigliere  economo Ferri-Ferretti  presenta  la  tabella  del  rendiconto  dell’anno 2007 nel 
quale risulta il saldo in positivo di 3184,84 €; qs viene approvato.
Inoltre lo stesso Ferri-Ferretti fa rilevare la necessità di richiedere, con il prs anno, le ricevut, a 
nome del gruppo, per le divise che meglio mostrerebbero la regolarità delle entrate-uscite. La 
definione dell’argomento viene rinviato al prs CD.

2. Convocazione Assemblea annuale CD

L’assemblea annuale del gruppo verrà convocata a ca. 1 mese da qs data, compatibilmente 
con la disponibilità della sala che ci ospiterà.
Dopo  un  giro  di  valutazioni  per  definire  la  sala  che  meglio  avrebbe  accolto  l’assemblea 
annuale è stato optato per il Circolo Culturale Abaco, via Manlio Gelsomini, 32. 
Al  fine  di  meglio  avvicinare i  soci  alle  decisioni  del  gruppo è stato  proposto  di  meglio  divulgare e 
conoscere qs incontro  annuale  tramite  il  ns sito internet  alfine  i  portare maggior  numero di  soci  a 
partecipare. Il Consigliere Procaccini si incarica di scrivere i testo che verrà affisso sulla homepage del 
ns sito.

3. Definizione e insediamento nuovo CD

La prs assemblea definirà la nuova formazione del CD come definito dall’ art. 10 e 12 del ns 
statuto.  
Al momento il CD attuale formula la proposta di modificare la definizione della carica definita 
dall’art.12, c. 8 definita : “Consigliere Responsabile dei rapporti con gli Enti del settore”; con al 
seguente dicitura:“Consigliere Responsabile addetto  alle pubbliche relazioni”;  il  suddetto  si 
occuperà di rapportarsi con i gruppi gemellati e gemellandi, la stampa e quant’altro serva a 
stabilire relazioni atte a far conoscere e promuovere il ns gruppo.
Inoltre dopo un generale confronto degli incarichi previsti dallo statuto si stima la necessità di 
meglio  definire  alcune mansioni  specifiche (come:Cons.Resp.  dei  partecipanti  coordinatori; 
Cons.Resp. dei rapporti  con gli  Enti  del settore; Cons. Resp. Tecnico; Cons.Resp. Settore 
Didattico) al fine di non sovrapporre ne mancare ad attività necessarie. Il tutto viene rimandato 
alla prima riunione del nuovo CD.
Si ritiene inoltre opportuno che qualora i Consiglieri responsabili per attendere al meglio alle 
loro mansioni abbiano bisogno di un collaboratore si possono avvalere di un socio-amico del 
gruppo stesso.
La  commissione  elettorale  chiamata  a  presiedere  le  nuove  elezioni  dell’anno  2008,  sarà 
composta come da statuto e cioè dal Presidente il vice Presidente e il Segretario; a questi 
saranno presentate le nuove cariche previste dallo statuto. Presentazioni  chiuderanno una 
settimana prima della data.



Al fine di evitare ricorsi spiacevoli dei soci il consigliere Ferri-Ferretti ricorda di fare attenzione 
al seguire i punti previsti dal ns statuto, per qs si riporta all’art.31 c. 4. 
Il consiglio valuta quindi il modo piu adeguato e sceglie di fare con votazione scritta e nn per 
alzata di mano. 

4. Eventuali e varie 

Il consigliere Procaccini, riguardo al ns sito,  espone la proposta di dividere il calendario in tre 
settori: a) Forum : 3 sessioni , appuntamenti ufficiali, appuntamenti extra ed eventi, racing  
b)Calendario ufficiale :  pubblicato in alto a sx: tutto quello che organizza come escursioni 
Pedalando  
c)Eventi; tutto il resto : Gare, escursioni proposte da soci, inviti di altri gruppi mtb per i quali 
l'associazione non si prende la responsabilita' ma informa soltanto
 Dopo un giro di valutazione il consiglio opta per qs modus operandi.
Si decide anche, di creare un box CD ove saranno riportate le riunioni e quant’altro collegato 
con il CD stesso al fine di mettere a parte il gruppo delle decisioni prese da qs.
Il  consigliere Antiga richiama l’attenzione sul calendario uscite nel quale vi sono dei giorni 
sprovvisti di escursione, e richiama tutti a preparare uscite. 
Costa presenta una manifestazione di mtb che dovrebbe svolgersi a roma il 25 marzo c.a. la 
cosa sarà rivista al prs CD.

Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 12.25

             Il Presidente                                                                                  Il Segretario
                   (F.to Costa)                                                                                  (F.to Càtera)


