
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2008 
 

L’anno duemilaotto, il giorno ventisette del mese di ottobre, 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, Caliendo, Ferri Ferretti, Maiorani, Procaccini, 
Tarantino, Tufani e il Presidente dell’associazione Costa. E’ presente anche il socio Prati. 

Il consigliere Caliendo lascerà poi la riunione alle ore 23. 
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. Abbigliamento 
 
Il consigliere Caliendo informa il Consiglio sulla situazione delle rimanenze di divise estive; si 

decide che, una volta effettuate tutte le ultime consegne, i capi che dovessero ancora risultare 
disponibili, con riferimento ai soli gilet in raintex (n.5 pezzi), andranno ad integrare il monte premi di 
fine anno. 

Il consigliere Tarantino ricorda che, come da accordi con il produttore, il nuovo ordine deve 
partire assolutamente, almeno per la sua parte preponderante, entro la fine del corrente mese, 
pena la rinuncia ad uno sconto del 10%, comunque molto favorevole. 

Il Consiglio stabilisce pertanto che la procedura venga in ogni caso avviata entro la data 
prevista. 

 
2. Criteri per la distribuzione dei premi ai soci 
 
Alcuni consiglieri introducono il dibattito sulle opportunità di spesa del denaro attualmente 

presente nelle casse sociali. Il Consiglio decide, come ogni anno, di effettuare alcuni investimenti 
in attrezzature e di destinare il restante all’acquisto di premi per i soci più meritevoli, con un tetto, 
per quest’ultima voce, tra i 2.500 e i 3.200 euro. 

La decisione sull’acquisto di uno o più gazebo, tramite la conversione in denaro dei buoni 
benzina vinti dal gruppo per la partecipazione alle gare di quest’anno, trova gli intervenuti tutti 
d’accordo. 

Più animato risulta invece il dibattito sui criteri di assegnazione dei premi annuali: si decide 
che vengano selezionati i bikers che si siano distinti con la maggiore partecipazione alle attività del 
gruppo durante l’anno sia nella conduzione delle escursioni che nelle gare. 

In particolare verranno premiate, con capi di abbigliamento differenziati, tre categorie : chi ha 
partecipato a dieci o più tra gare e/o uscite come coordinatore avrà diritto ad un premio di valore 
pari ad € 80,00; tra 6 e 9 tra gare e/o uscite come coordinatore un premio di valore pari a € 50,00; 
tra 3 e 5 premio pari a € 25,00;  

L’elenco dei premiandi sarà elaborato dal consigliere Antiga, sulla base dei dati sulle gare in 
suo possesso, e dal consigliere Ferri Ferretti, sulla base dei dati sulle partecipazioni dei 
coordinatori. 

 
3. Riunione coordinatori 
 
Il Consiglio approva la proposta del consigliere Ferri Ferretti di convocare una riunione 

operativa dei coordinatori e degli aspiranti coordinatori e indica la data del 17.11.2008 alle ore 21, 
presso l’Associazione ABACO. Il Presidente viene incaricato della prenotazione della sala mentre 
si darà ampio risalto all’evento sia a mezzo messaggi di posta elettronica da inviare ai soci sia con 
un apposito box da inserire sul sito a cura del webmaster. 

Il Consiglio approva inoltre il criterio di distribuzione delle escursioni all’interno del calendario e 
il criterio di assegnazione dei livelli di difficoltà alle uscite: si utilizzerà quello proposto dal 
consigliere Ferri Ferretti che costituisce pertanto parte integrante del presente verbale (allegato 
n.1). 



 
4. Affiliazione FCI 
 
Il Presidente informa gli intervenuti in merito ai costi necessari per l’eventuale affiliazione alla 

FCI (€ 219,00 annui per l’associazione, più 33,00 per ogni affiliato maschile e € 26,00 per ogni 
affiliata femminile), indispensabile ad alcuni agonisti per poter partecipare alle gare di maggior 
livello. Il Consiglio, pur pienamente favorevole all’investimento, si rimette alle decisioni degli 
agonisti maggiormente interessati, i quali vorranno prontamente informare il Presidente in tal 
senso.  
 

5. Preparatore atletico e biomeccanica 
 
Il socio Prati informa il Consiglio in merito all’indagine svolta sui costi annui da sostenere per i 

servizi offerti da preparatori atletici ed esperti di biomeccanica. Tra le varie proposte viene valutata 
positivamente quella di Jury Bogaievskj (€ 195,00 per la preparazione; € 245,00 per la 
preparazione più la consulenza biomeccanica) che l’Associazione segnalerà ai soci che ne 
avessero interesse. 

Il Consiglio decide inoltre che l’Associazione si assumerà gli oneri relativi alla preparazione 
atletica e alla consulenza biomeccanica per le atlete facenti parte della costituenda squadra 
femminile di racing. 
 

6. Distribuzione incarichi dalla casella info@pedalando 
 

Il consigliere Procaccini chiede di stabilire, per non creare sovrapposizioni di sorta, le 
competenze dei vari consiglieri in ordine al ricevimento di posta nella casella info@pedalando. 

Si stabilisce pertanto che, dopo il filtro effettuato dal webmaster, che si occuperà di rispondere 
a coloro che richiedono informazioni generali sul gruppo etc., il Presidente curerà tutto ciò che 
concerne le iscrizioni, il vicepresidente si occuperà dei messaggi riguardanti gli eventi e il 
coordinatore del settore agonistico si occuperà delle notizie sulle gare. 

Si dà quindi incarico al webmaster di inviare ai soggetti nominati (Costa, Procaccini e Antiga) 
le varie comunicazioni ricevute dalla casella info@pedalando. 

 
7. Raccolta materiale del gruppo 

 
Il consigliere Procaccini propone di inserire in una pubblicazione (opuscolo o CD-ROM) 

l’enorme quantità di materiale raccolto negli ultimi anni dall’associazione (percorsi, foto, etc.). 
Il Consiglio si ripropone di esaminare l’idea alla luce di qualche ulteriore elemento che 

chiarisca i contorni dell’operazione e incarica il consigliere proponente affinchè prenda contatto 
con il socio Catera che si sta già occupando della stesura di una pubblicazione. 
 

8. Sito web 
 

Il Presidente suggerisce di inserire sul sito alcune informazioni utili ai soci, o agli aspiranti tali, 
in merito alle caratteristiche della polizza assicurativa infortuni in essere ed, in particolare, alle 
modalità di intervento in caso di incidente; il Consiglio approva e incarica il webmaster in tal senso. 

Il webmaster informa gli intervenuti di aver provveduto ad attivare una sezione che consente 
agli iscritti di inserire filmati da “Youtube gallery”. 
 

9. Ratifica spese e consegna documentazione 
 

Il Presidente consegna al Segretario copia del rinnovo dell’iscrizione dell’associazione al 
Registro del CONI e al consigliere economo alcuni documenti di spesa. Quest’ultimo riceve anche 
alcuni buoni per abbonamento alla rivista “Il Romanista”, da distribuire ad estrazione durante il 
pranzo sociale di fine anno. 

Il Segretario consegna al consigliere Tufani copia dell’atto costitutivo del gruppo affinchè 
questi possa inoltrare richiesta di una copia conforme all’Agenzia dell’Entrate. 

Il Consiglio approva infine alcune spese sostenute dal consigliere Antiga durante lo 
svolgimento della 24 ore di Roma, da compensare con alcuni premi vinti dal gruppo alla gara di 
S.Pellegrino e ritirati dallo stesso consigliere. 



 
10. Aggiornamento sulla situazione degli incarichi affidati ai consiglieri e soci 

 
Il consigliere Antiga riferisce di aver mostrato il materiale fotografico in possesso del gruppo 

ad un esperto, il quale ha espresso molte perplessità sulle possibilità di realizzare un calendario da 
tavolo, vista la qualità degli scatti. Il Consiglio, visti i tempi molto stretti decide perciò di rinviare 
ogni decisione al prossimo anno: si provvederà ad effettuare un’escursione appositamente studiata 
per la realizzazione di un servizio alla presenza del fotografo. Il Presidente, in collaborazione con il 
consigliere Antiga, viene incaricato di occuparsi dell’organizzazione dell’evento. 

Il consigliere Antiga ed il socio Prati vengono incaricati di organizzare un calendario dei corsi. I 
primi corsi da allestire riguarderanno la tecnica di discesa (con l’inserimento, all’interno di alcune 
uscite, di momenti dedicati al tema), la tecnica di conduzione della mtb, la meccanica (in 
collaborazione con l’Emporio del Ciclo) e le mappe (in collaborazione con esperti esterni 
all’associazione). 

Il consigliere Caliendo riferisce che i contatti avuti con l’Amministrazione comunale allo scopo 
di ottenere qualche tipo di contributo alla nostra attività sono risultati infruttuosi. 

Il Presidente informa di aver ritirato le coppe (n.5) dall’ex socio che le deteneva e chiede di 
trovare una sistemazione definitiva per le stesse (più una in possesso del consigliere Tarantino): il 
Consiglio rinvia la decisione per mancanza di proposte. 

Il consigliere Procaccini riferisce di aver avuto contatti con il ristorante presso il quale si 
svolgerà il pranzo di fine anno: a breve relazionerà i consiglieri attraverso la posta elettronica sulle 
possibilità di menu e di prezzi. Riferisce inoltre di aver preso contatti con l’Associazione Acanto per 
la possibilità di effettuare una visita guidata in mtb all’interno della Tenuta presidenziale di Castel 
Porziano: la stessa si potrà effettuare in primavera con modalità e accessi da concordare con 
molto anticipo, per cui vi saranno aggiornamenti sul sito web in prosieguo di tempo. 

Il consigliere Maiorani riferisce di aver provveduto, come richiesto da più parti per evitare 
equivoci spiacevoli, a rimuovere dal sito il modulo per la richiesta di visita medico-sportiva. 

Il consigliere Tarantino riferisce che, a causa dei molti impegni, non è riuscito ancora a 
prendere contatto con le società interessate alle sponsorizzazioni del gruppo e si ripromette di 
tentare in prosieguo di tempo. 
 

11. Definizione data e sede della prossima riunione del Consiglio 
 

Il Consiglio indica la data della prossima riunione per lunedì 19.1.2009, alle ore 21, presso lo 
studio professionale del consigliere Tufani, in Via Prisciano 43. 

 
12. Eventuali e varie 
 
Il Consiglio, visto l’equivoco creatosi in occasione della distribuzione dei premi dopo la Gran 

Fondo di Montefogliano (VT), delibera di assegnare il telaio vinto dal gruppo al socio Remo 
Scrigna, come sorteggiato dalla giuria sul posto. 
 

Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 1.10. 
 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

                   (F.to Costa)                                                                                (F.to Procaccini) 


