
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 19 maggio 2008

L’anno duemilaotto, il  giorno diciannove del mese di  maggio,  alle ore 20, presso lo studio 
professionale  del  consigliere  Emilio  Caliendo,  in  Roma,  Viale  Arrigo  Boito  73,  si  è  riunito  in 
seconda convocazione il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB 
Pedalando”.

Sono  risultati  presenti  i  consiglieri  Antiga,  Caliendo,  Ferri  Ferretti,  Maiorani,  Maurizi, 
Procaccini, Tarantino e il Presidente dell’associazione Costa.

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 Marcello Procaccini.

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Consegna documenti al Segretario

Il  presidente  Costa  consegna  al  segretario  Procaccini  copia  dell’atto  costitutivo 
dell’associazione  con  indicato  il  giorno  ed  il  numero  del  deposito  dello  stesso  all’Ufficio  del 
Registro di  Roma. I  dati  di  cui  sopra erano indispensabili  per  l’iscrizione dell’associazione nel 
Registro  del  CONI,  regolarmente  effettuata  in  data  30.4.2008.  Anche  la  ricevuta  di  tale 
adempimento  viene  consegnata  al  segretario  che  ne  curerà  la  custodia.  Il  Presidente  e  gli 
intervenuti tutti ritengono che, però, sia assolutamente necessario reperire l’originale o una copia 
autentica  dell’atto  costitutivo  del  1996,  oggi  non  in  possesso  dell’associazione,  e  incarica  il 
consigliere responsabile dei rapporti con l’esterno Tarantino affinché si adoperi in tal senso presso 
il  segretario  dell’associazione  di  quegli  anni  Antonio  Floris  ovvero  presso  gli  enti  pubblici 
competenti.

Considerato  che  l’iscrizione  al  registro  del  CONI  consente  alle  associazioni  sportive 
dilettantistiche l’accesso ad alcuni contributi finanziari erogati dal Comune, il Consiglio incarica il 
consigliere economo Caliendo di prendere informazioni dettagliate in tal senso.

2. Affiliazione

Il Presidente, essendo venuto a conoscenza che il registro del CONI prevede che l’iscrizione 
annuale  decorra  dal  primo  settembre,  propone  al  Consiglio  di  uniformare  anche  la  scadenza 
dell’affiliazione  allo  stesso  giorno  dell’anno,  per  evitare  spiacevoli  incongruenze.  Il  Consiglio 
approva.

Non essendo emerse contestazioni di sorta né nuove proposte alternative, il Consiglio decide 
all’unanimità di rinnovare l’affiliazione dell’associazione all’AICS, con decorrenza 1.9.2008.

3. Gestione abbigliamento

Il consigliere Tarantino riferisce ai presenti in ordine alle trattative svolte per la scelta della 
migliore offerta di fornitura delle nuove divise sociali e alle modalità di ordinazione del materiale. Si 
ratifica la scelta della ditta Giordana e della permanenza del contatto con la ditta Leda Sport come 
riserva in caso di  emergenza.  Il  Consiglio  esprime soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto.  Lo 
stesso consigliere informa gli intervenuti in ordine alla possibilità di ottenere prezzi favorevoli per 
l’acquisto di divise per ragazzi da 8 a 14 anni: il Consiglio autorizza l’inserimento urgente di un post 
sul sito per un sondaggio tra gli interessati.  Viene poi esaminata la bozza a colori della nuova 
divisa  proposta  dal  nuovo  fornitore.  Dopo  ampia  discussione  alla  quale  partecipano  tutti  gli 
intervenuti,  vengono segnalate  diverse correzioni  da  apportare  al  disegno;  le  stesse  vengono 
trascritte dal consigliere Tarantino il quale le riporterà al fornitore per ottenere quanto desiderato. Il 
presidente Costa sollecita il Consiglio sull’opportunità di iniziare con congruo anticipo l’esame del 
materiale  di  abbigliamento  invernale  da  proporre  ai  soci,  allo  scopo  di  iniziare  a  ricevere  le 
prenotazioni  già  nel  mese di  settembre;  il  Consiglio  approva  e  dà incarico  anche per  questo 
aspetto al consigliere Tarantino. A margine della discussione sul tema dell’abbigliamento viene 
stabilito che i premi da elargire ai soci a fine anno saranno assegnati secondo un punteggio, da 
definire meglio nelle prossime riunioni, che tenga conto della partecipazione alle attività sociali, 
della disponibilità come coordinatori e della partecipazione alle gare in nome dell’associazione.



4. Redazione calendario ufficiale

Il consigliere Caliendo propone di evitare, come purtroppo verificatosi, la sovrapposizione di 
eventi dello stesso livello di difficoltà o nella stessa zona geografica durante il medesimo weekend. 
Egli propone inoltre di indicare nel calendario e nelle schede l’orario presumibile del rientro (o della 
durata dell’escursione) e il tipo di bicicletta da utilizzare. Il Consiglio approva e fa proprie le istanze 
del consigliere Caliendo, aggiungendo che la concomitanza può sussistere in caso di uscite nella 
stessa zona ma con tipo di bici diversa (mtb/bdc). 

Il consigliere Antiga richiede la massima partecipazione dei soci alle gare dei circuiti marathon 
ai  quali  l’associazione sta partecipando. In particolare egli  ritiene che nelle ultime tre gare del 
Circuito Marathon Parchi Regione Lazio il gruppo dovrebbe cercare di iscrivere il numero più alto 
possibile  di  soci,  considerando  assolutamente  prioritaria  rispetto  agli  altri  avvenimenti  la 
partecipazione a questo evento. Il  Consiglio, pur non potendo obbligare chicchessia, approva il 
concetto e appoggerà l’idea non inserendo in calendario altre attività concomitanti.

Il  presidente Costa propone una data precisa per la nuova foto sociale per partecipare al 
concorso del mensile MTB Magazine: il Consiglio opta per il giorno 5 ottobre 2008 in occasione 
della gara di Castelnuovo di Farfa (finale del Circuito Marathon Parchi Regione Lazio).

Alcuni consiglieri riferiscono di una richiesta, inoltrata da alcuni amici iscritti all’associazione 
Ruota Libera, per effettuare un’uscita in comune a Monticchio - Fonte Avignone il giorno 7 giugno 
2008. Il presidente dell’assemblea, non essendovi unanimità di pensiero tra i consiglieri, mette ai 
voti la proposta che viene accolta a maggioranza (n.4 voti a favore, n.2 contrari, n.2 astenuti).

Il  consigliere  Procaccini  propone di  lavorare  ad un progetto  che porti  all’individuazione  di 
alcuni percorsi storico-escursionistici già molto noti, da proporre in mtb (Via Francigena, Sentiero 
della Pace) e, parimenti, di perfezionare e completare alcuni percorsi-simbolo del gruppo quali 
l’anello della Dieci Anni etc.; il lavoro potrebbe essere inserito in un settore del sito web e costituire 
un  riferimento  per  eventi  ricorrenti  del  gruppo.  Il  Consiglio  dà  incarico  allo  stesso  consigliere 
affinché si occupi dell’organizzazione del progetto.

Il consigliere Antiga esprime la propria preoccupazione per la ripetitività di molte escursioni ed 
eventi  in  calendario,  sollecitando  l’innovazione  nelle  proposte  dei  coordinatori.  Vari  consiglieri 
aggiungono anche che la lunghezza e il livello di difficoltà delle escursioni stanno decisamente 
aumentando senza motivo. Il Consiglio concorda nel merito e stabilisce di cercare di mantenere la 
media  delle  uscite  entro  termini  di  lunghezza  e  grado  di  difficoltà  più  consoni  al  livello  di 
preparazione della maggioranza dei  soci,  ferme restando le necessarie eccezioni.  Si  stabilisce 
inoltre di cercare di diversificare il più possibile le zone ove effettuare le escursioni, recuperando 
aree poco utilizzate (ad esempio la zona nord della provincia di Viterbo e il sud Pontino)

5. Sito web

Il  consigliere  Maiorani  relaziona gli  intervenuti  in  ordine  alle  difficoltà  e ai  lunghi  tempi  di 
attuazione del trasferimento del sito verso il nuovo server. Il consigliere si dice certo che, a breve, i 
vari problemi saranno risolti con soddisfazione, non senza alcune novità di grande utilità alle qauli 
egli sta lavorando. Il Consiglio approva e ringrazia il consigliere per l’ottimo lavoro svolto.

6.  Definizione data, ora e sede prossimo incontro

Il Consiglio indica la data della prossima riunione per lunedì 8.9.2008, alle ore 21, presso lo 
studio professionale del consigliere Tufani, in Via Prisciano 43.

7.  Eventuali e varie

Alcuni consiglieri  sollecitano l’inizio delle attività in vista della partecipazione alla 24 ore di 
Roma  prevista  per  la  fine  di  settembre.  Il  Consiglio  affida  al  consigliere  Maurizi  la  gestione 
organizzativa dell’evento per l’associazione.

Il  presidente  Costa,  visto  che  l’invio  di  messaggi  fax  per  conto  dell’associazione  al  suo 
indirizzo personale è notevolmente aumentato,  chiede di poter attivare un numero fax riservato 
all’associazione presso il  gestore  Messagenet,  con canone annuale a carico  dell’associazione 
(circa € 78,00). Il Consiglio approva.



Alcuni  soci  sollecitano,  per  vari  motivi,  la  necessità  di  dotare  l’associazione  di  un  timbro 
sociale  contenente  i  dati  identificativi  e  fiscali  del  gruppo.  Il  Consiglio  approva  e  incarica  il 
consigliere Maurizi affinché si occupi materialmente dell’acquisto.

Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 0.15.

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


