
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 23 febbraio 2009 
 

L’anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 21.15, 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, Maurizi, 
Procaccini, Tarantino, Tufani e il Presidente dell’associazione Costa. E’ presente anche il socio 
Prati. 

Il consigliere Caliendo lascerà poi la riunione alle ore 22.20 mentre, alle ore 22.30, si 
aggiungerà il socio Zeppieri. 

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. Rendiconto consuntivo 2008 
 
Il consigliere Caliendo illustra agli intervenuti le voci del rendiconto consuntivo per il 2008 da 

sottoporre all’approvazione della prossima assemblea ordinaria dei soci. 
Il Presidente informa dell’esistenza di un problema di differimento di date tra gli incassi dei 

saldi dei soci per l’abbigliamento e la scadenza di fine anno: si stabilisce pertanto che, come di 
norma, il rendiconto esibirà la situazione di cassa e non quella di competenza e riporterà 
esattamente la situazione al 31.12.2008. 

Il Consiglio approva quindi la bozza di rendiconto che si allega al presente verbale e che 
riporta un saldo finale di cassa pari a € 2.567,86. 

 
2. Convocazione assemblea annuale soci 
 
Il Presidente propone di tenere l’assemblea ordinaria dei soci in data 23.3.2009 alle ore 21 

presso la sala dell’associazione ABACO. Il Consiglio approva. 
Egli fa presente, inoltre, che è rimasto insoluto il problema riguardante lo spostamento del 

recapito della sede sociale, attualmente presso lo studio professionale di un socio che ha solo 
recentemente rinnovato la propria iscrizione. Poiché già in una riunione precdente il consigliere 
Tufani aveva offerto la disponibilità del proprio studio per il recapito della sede, viene messa ai voti 
la proposta di spostamento. Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti (cinque voti a favore, 
due contrari e due astenuti) la proposta di spostamento della sede sociale dall’indirizzo attuale al 
seguente : “Gruppo MTB Pedalando a.s.d. presso Studio Legale Tufani, Via Prisciano 43, Roma”. 
La proposta, che configura una modifica dell’art.1 dello statuto sociale, dovrà essere sottoposta, 
come previsto dalla legge, all’approvazione dell’assemblea dei soci. 
 

3. Abbigliamento 2009 
 
Il consigliere Tarantino mostra agli intervenuti la qualità di alcuni capi di abbigliamento proposti 

da nuovi fornitori. 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, decide di mantenere per il 2009 il rapporto di 

fornitura principale in essere (Giordana). Viene, in ogni caso, dato incarico al consigliere Tarantino 
affinché provveda ad ottenere anche preventivi da altre ditte. 
 

4. Elaborazione calendario 2009 
 
I consiglieri si esprimono in modo molto favorevole sull’impostazione e sui contenuti del nuovo 

calendario di attività dell’associazione. Si decide pertanto di continuare sulla strada già delineata, 
avendo cura di lasciare libere da altri impegni ufficiali le due ultime date del circuito Pago Marathon 
Parchi Lazio e quindi consentire una massiccia partecipazione dei soci ai detti eventi. 
 
 



5. Appuntamento per calendario fotografico 2010 
 
Vista l’intenzione di voler procedere alla realizzazione di un calendario fotografico da tavolo, 

già approvata in precedenti riunioni, e dovendo fornire una serie di foto professionali e non 
artigianali, il Consiglio incarica il consigliere Antiga affinché si attivi per organizzare in primavera un 
servizio fotografico utile allo scopo. 
 

6. Conto corrente dell’associazione 
 

Il consigliere Maiorani, avendo ricevuto alcune notizie nel merito, propone al Consiglio di 
avviare le procedure per l’apertura di un conto corrente bancario intestato all’associazione, allo 
scopo di rendere autonomo e trasparente il transito delle somme in entrata ed uscita. Il Consiglio 
approva e incarica lo stesso consigliere affinché prenda informazioni sulle condizioni più favorevoli 
offerte. 

 
7. Gemellaggi e scambi di link 

 
Il consigliere Tarantino riferisce di essere stato contattato dal gruppo Bike & Mountain di 

Courmayeur (AO) per uno scambio di link e dal Gruppo Petit Velo per un gemellaggio. 
Il Consiglio approva ed ufficializza lo scambio di link con il gruppo Bike & Mountain (che offrirà 

ai soci anche uno sconto del 10% sul prezzo dei tour da loro organizzati) ma si riserva di decidere 
sul gemellaggio con Petit Velo poiché questo potrebbe creare attriti con altri gruppi amici già 
gemellati. 

Il consigliere Antiga riferisce di aver proposto al Team Bike Sculazzo (RE) un gemellaggio per 
il quale si attendono risposte dagli interessati. 
 

8. Sito web : aggiornamenti e suggerimenti 
 

Da più parti viene proposto di razionalizzare il modulo di iscrizione in modo che esso sia ben 
leggibile una volta compilato. Si richiede pertanto al webmaster di predisporre un vero e proprio 
form da compilare e spedire direttamente dal sito web. 

Alcuni intervenuti si lamentano del fatto che nella pagina iniziale restino tracce di tutte le 
risposte alle varie discussioni, con l’inevitabile oscuramento di notizie anche di pochi minuti prima. 
Viene richiesto perciò di indicare nell’apposito spazio non già gli ultimi post (interventi sul singolo 
tema) bensì gli ultimi thread (argomenti di discussione) aggiornati. Il webmaster ha però informato i 
presenti della grande difficoltà di attuare tale sistema e pertanto il Consiglio ha deciso di recedere 
dall’idea. 
 

9. Segnalazione di medici sportivi 
 
Il Presidente riferisce di aver ricevuto alcune proposte in merito alla possibilità di offrire 

particolari agevolazioni ai soci che intendono effettuare visite medico-sportive. 
Il Consiglio, non avendo l’associazione interesse a stipulare convenzioni, accoglie ben 

volentieri le proposte ricevute ma ritiene di doverle inserire in una sezione del sito web che 
raccolga tutte le “segnalazioni”, senza impegni di sorta da assumere nei confronti dei proponendi. 

 
10. Progetto Folder 

 
Il socio Zeppieri informa il Consiglio della sua proposta di coinvolgere l’associazione insieme a 

un gruppo di ciclisti disabili non vedenti in un progetto che preveda una manifestazione di due o tre 
giorni da effettuare in tandem con conducenti vedenti. 

Il Consiglio si impegna a sostenere la lodevole iniziativa in modi da definire meglio in 
prosieguo di tempo, lasciando al socio Zeppieri l’onere di contattare tutti i soggetti interessati a 
nome dell’associazione e quindi riferire al Presidente nel merito. 
 

11. Aggiornamento sulla situazione degli incarichi affidati ai consiglieri 
 



Il consigliere Tarantino viene incaricato al posto del consigliere Antiga affinché si adoperi per 
ricevere preventivi per l’acquisto di alcuni gazebo da portare nelle manifestazioni ciclistiche alle 
quali il gruppo parteciperà. 

Il consigliere Procaccini riferisce di aver provveduto a ricontattare la Sig.ra Scacciavillani per 
poter effettuare un’escursione guidata all’interno della tenuta di Castel Porziano ma di aver 
ricevuto solo un assenso generico. 

Per quanto riguarda il progetto sui percorsi storici del gruppo stesso consigliere riferisce che la 
recente e utilissima creazione dell’archivio delle tracce GPS del gruppo, rende inutile il progetto. Il 
consigliere Procaccini propone perciò di estendere la tracciatura anche ai vecchi percorsi che da 
qualche tempo non sono in calendario e si adopererà per fornire indicazioni in tal senso al 
responsabile dei coordinatori. 

Il consigliere Tufani riferisce di aver richiesto l’originale dello statuto e dell’atto costitutivo 
dell’associazione presso i competenti uffici e di essere in procinto di ritirare il documento; chiede 
ed ottiene, seduta stante, una delega al ritiro firmata dal Presidente. 
 

12. Definizione data e sede della prossima riunione del Consiglio 
 

Essendo imminente la convocazione assembleare annuale, si rinvia la decisione sulla data 
della prossima riunione ad un contatto successivo tra i consiglieri. 
 

13. Eventuali e varie 
 
Il consigliere Caliendo consegna al Presidente la somma di € 40,00 come da apposita voce di 

rendiconto e tutti i buoni benzina in suo possesso, pari a € 915,00. Questi ultimi sono affidati al 
socio Prati (€ 245,00) per il rimborso già deliberato e relativo al progetto Racing Women e al 
consigliere Tarantino (€ 670,00) per il futuro acquisto dei gazebo. 

Il Presidente consegna tutti i documenti contabili in suo possesso al consigliere economo ed al 
segretario un attestato dell’AICS che sancisce l’avvenuto rimborso all’associazione di € 52,00 per 
la partecipazione al Campionato Nazionale di MTB 2008. La somma è già stata assegnata per 
metà al consigliere Tarantino e per l’altra metà al socio Talocci. 

Il consigliere Tarantino ha acquistato e consegnato al Presidente un timbro sociale contenente 
anche il logo dell’associazione; il consigliere Maurizi ha acquistato e consegnato al Presidente un 
timbro sociale senza il logo dell’associazione. 

Il Consiglio stabilisce che i destinatari dei premi 2008 che ancora non hanno provveduto al 
loro ritiro, verranno contattati a stretto giro onde attivarsi per la consegna. In caso i detti premi non 
venissero ritirati entro il termine del 23.3.2009 l’associazione provvederà a reincamerarli. 

 
Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 00.15. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


