
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo dell’8 settembre 2008

L’anno  duemilaotto,  il  giorno  otto  del  mese  di  settembre,  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  Antiga,  Ferri  Ferretti,  Maiorani,  Maurizi,  Procaccini, 
Tarantino, Tufani e il Presidente dell’associazione Costa. Sono presenti anche i soci Grazioli  e 
Prati.

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. Nuova sede legale e bacheca coppe

Il presidente Costa informa il Consiglio che, ad oggi, non è stata reperita una sede adatta per 
l’associazione e pertanto il recapito della stessa dovrà, per forza di cose, essere individuato presso 
il  domicilio  o  lo  studio  di  qualcuno  dei  consiglieri.  Il  consigliere  Tufani  offre  il  proprio  studio 
professionale come recapito legale dell’associazione. Il Presidente riferisce dell’offerta del socio 
Casu,  che propone anch’egli  di  domiciliare  l’associazione  presso di  sé.  Il  Consiglio  preferisce 
accettare la proposta del consigliere Tufani e rinvia l’approvazione, come da Statuto, all’assemblea 
ordinaria  annuale  dei  soci.  Nessuna  decisione  viene  invece  presa  per  la  sistemazione  della 
bacheca  delle  coppe  dell’associazione,  attualmente  ubicata  presso  un  ex  socio;  si  tenterà  di 
reperire  in  prosieguo  di  tempo  una  destinazione  adeguata,  intervistando  al  proposito  i  soci 
mediante appello da mettere sul sito.

2. Abbigliamento

Il  consigliere  Tarantino  aggiorna  gli  intervenuti  sullo  stato  delle  consegne  di  quanto  già 
ordinato.  Il  Consiglio  decide di  avviare una nuova fase di  prenotazioni  sia per  chi  intendesse 
ancora  ricevere  la  divisa  estiva  sia  per  l’abbigliamento  invernale:  la  data  limite  fissata  per  il 
ricevimento delle prenotazioni è individuata nel 15.10.2008, salvo conferma del fornitore. Viene 
dato  incarico  al  responsabile  del  sito  web  affinchè  provveda  ad  inserire  un  apposito  box 
informativo che contenga anche l’indicazione delle  residue disponibilità  di  capi;  le  informazioni 
contenute nel  box verranno inviate anche via posta elettronica ai  soci.  Il  consigliere Tarantino 
viene incaricato affinché prenda informazioni su prezzi e condizioni dell’abbigliamento afterbike e 
per il freeride.

3. Criteri per la formazione del calendario e riunione coordinatori

Il consigliere Ferri Ferretti illustra una proposta di linee guida da applicare nella formazione dei 
prossimi calendari ufficiali del gruppo, come da bozza già inviata ai componenti del Consiglio. Si 
apre  un  vivace  dibattito  durante  il  quale  prendono  la  parola  tutti  gli  intervenuti.  Si  concorda 
sull’assoluta utilità della “griglia” ideata dal responsabile dei coordinatori, la quale verrà utilizzata 
come base di riferimento per la redazione dei calendario. I membri del Consiglio si esprimeranno 
nel merito dopo un tentativo pratico di inserimento di escursioni sulla base approvata.

Il responsabile dei coordinatori annuncia che entro la metà di ottobre 2008 verrà convocata 
una  riunione  organizzativa  alla  quale  saranno  invitati  tutti  i  coordinatori  e  i  soci  aspiranti 
coordinatori.

4. Foto per  il concorso “La sfida dei club”

Il Presidente Costa propone la data di sabato 27 settembre 2008, alle ore 11, in prossimità 
della partenza della “24 ore di Roma” al Parco degli Acquedotti, per lo scatto della nuova foto da 
inviare alla redazione del mensile “MTB Magazine” per il concorso “La sfida dei club”. Il Consiglio 
approva.



5. Pranzo o cena sociale

Il Presidente, visto che in calendario si prevede per il 21.12.08 un’escursione presso il Parco 
di Decima, propone di tenere l’annuale pranzo sociale di fine anno presso la struttura agrituristica 
posta all’interno del parco stesso (Coop. Agricoltura Nuova), dopo la conclusione dell’uscita. Non 
essendovi  altre  proposte  da  parte  degli  intervenuti,  il  Consiglio  approva  e  dà  incarico  ai  due 
coordinatori dell’escursione (Cilione e Procaccini) di provvedere alla prenotazione.

6. Nuovi inserimenti nel sito web

Il  consigliere Maiorani relaziona il  Consiglio in ordine ai  nuovi inserimenti  nel sito web del 
gruppo  ed,  in  particolare,  al  box  relativo  alle  tracce GPS.  Il  consigliere  Antiga  chiede alcune 
modifiche  tecniche  al  box  che  vengono  approvate  da  tutti  i  presenti.  Viene  dato  incarico  al 
webmaster  affinché  provveda  ad  inserire  sul  sito  l’indicazione  del  codice  dell’associazione, 
indispensabile  per  la  compilazione  delle  schede  di  partecipazione  alle  gare;  verranno  inoltre 
inseriti,  sempre  a cura del  consigliere  Maiorani,  i  documenti  relativi  alla  polizza infortuni  ed il 
facsimile del modulo di richiesta per le visite medico-sportive; sarà infine resa disponibile sul sito 
una mailing list automatica.

7. Acquisto mappe CompeGPS e Tele Atlas

Il Consiglio, non disponendo di elementi al riguardo, rinvia ogni decisione ad un successivo 
incontro.

8. Nuovi corsi

Dopo  una  breve  discussione,  il  Consiglio  stabilisce  di  dare  priorità  ai  corsi  di  tecnica  di 
conduzione  della  mtb  (sia  di  livello  base  che  di  livello  avanzato,  rispettivamente  a  cura  dei 
consiglieri Maurizi e Antiga) e di preparazione atletica e alimentazione con l’intervento di esperti 
esterni (affidato al socio Prati) e ad uno stage mirato sull’uso delle mappe come supporto al GPS, 
affidato a consulenti esterni che verranno contattati dal consigliere Antiga.

9. Calendario fotografico da tavolo 2009

Il Consiglio decide di approfondire la richiesta di informazioni sulla possibilità di realizzare un 
calendario 2009 da tavolo che contenga le foto del gruppo, da utilizzare come gadget per soci e 
amici. Il consigliere Antiga viene incaricato affinché provveda a reperire in breve tempo le notizie 
necessarie.

10. Sponsorizzazione e pubblicità sul sito della ditta fornitrice dell’abbigliamento

Il  consigliere  Tarantino  riferisce  al  Consiglio  sulla  proposta,  ricevuta  dalla  ditta  fornitrice 
dell’abbigliamento,  della  possibilità  di  pubblicità  e  sponsorizzazioni  da  parte  di  quest’ultima.  Il 
Consiglio decide di dare corso anche da subito per ciò che attiene lo scambio di link sui rispettivi 
siti web mentre incarica il consigliere Tarantino di approfondire meglio i termini delle proposte di 
altro genere.

11. Gemellaggi

Il Consiglio conferma il proprio intendimento in ordine allo sviluppo di rapporti di gemellaggio 
con altri gruppi, sia migliorando i contatti esistenti che ricercandone di nuovi.

12. Elenco partecipanti a gare ed escursioni

Il Presidente lamenta la mancanza di dati statistici forniti dai coordinatori sulla partecipazione 
a  gare  ed  escursioni  (modello  “elenco  partecipanti”).  Il  consigliere  Ferri  Ferretti,  nell’ambito 
dell’incontro di cui al punto 3), ricorderà a tutti la necessità assoluta di compilare il modello poiché 
utilissimo ai fini del miglioramento dei calendari. Il consigliere Antiga si occuperà delle statistiche 



riguardanti il settore agonistico e quindi consegnerà i dati della partecipazione dei soci alle varie 
gare.

13. Definizione data e sede della prossima riunione del Consiglio

Il Consiglio indica la data della prossima riunione per lunedì 27.10.2008, alle ore 21, presso lo 
studio professionale del consigliere Tufani, in Via Prisciano 43.

14. Aggiornamento sullo stato dei precedenti incarichi

Il consigliere Maurizi conferma che, a breve, il gruppo potrà disporre di un timbro sociale. Il 
consigliere  Procaccini,  non  essendo  riuscito  ad  entrare  in  contatto  con  l’associazione 
organizzatrice delle visite nella tenuta di Castel Porziano, a breve farà nuovi tentativi. Il Presidente 
Costa informa di aver provveduto all’affiliazione presso l’AICS per il  prossimo anno sportivo e 
riferisce che, a partire da quest’anno, il detto ente rinnova d’ufficio le tessere di tutti i consiglieri al 
momento dell’affiliazione. Il consigliere Maiorani informa di aver provveduto all’attivazione del fax 
del gruppo e di aver apportato le richieste modifiche agli avvisi riguardanti le escursioni (tipo di bici 
da  usare  etc.).  Il  consigliere  Tarantino  riferisce  di  aver  parlato  con  Tonino  Floris,  segretario 
dell’associazione al  momento della sua costituzione, il  quale ha confermato di  aver depositato 
l’atto costitutivo presso l’ufficio del Registro sito in Via Ippolito Nievo: il consigliere Tufani viene 
perciò incaricato affinché provveda alla richiesta di una copia esecutiva del documento da tenere 
agli atti. 

15. Eventuali e varie

Il Presidente Costa, al fine di incrementare l’interesse per l’associazione, propone di attuare 
uno sconto per le donne e per gli ultrasessantenni aspiranti soci. Il Consiglio non approva.

Il socio Prati, allo scopo di evitare la fuoriuscita di talenti agonistici femminili che hanno dato 
molte  soddisfazioni  al  gruppo  negli  ultimi  tempi,  propone  la  creazione  di  un  settore  di  punta 
incentivato con premi e sponsorizzazioni;  il  Consiglio,  dopo un ampio dibattito,  dà incarico allo 
stesso socio affinché delinei con maggior precisione i termini dell’operazione ma, in linea di larga 
massima si esprime in modo favorevole sull’idea, pur con diversi aspetti da chiarire. Lo stesso 
socio  provvederà  ad  informarsi  per  conoscere  in  dettaglio  le  condizioni  per  un’eventuale 
affiliazione di questo nuovo settore del gruppo presso la FCI.

Il  consigliere  Tufani  consegna  a  tutti  gli  intervenuti  una  copia  del  modulo  di  scarico  di 
responsabilità per la partecipazione dei minori alle attività sociali.

Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 1.15.

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


