
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 25 maggio 2009

L’anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di maggio, 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,  Procaccini,  Tufani  e  il 
Presidente dell’associazione Costa.

Alle  ore 22 intervengono anche Rodolfo Zeppieri  e Pietro Lippa,  invitati  a presenziare per 
riferire sul punto n.6 all’ordine del giorno.

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 Antiga, che in questo periodo sostituisce il consigliere Tarantino recentemente 
infortunatosi, informa il Consiglio in merito agli ultimi contatti avuti con i fornitori. Propone inoltre di 
acquistare una serie di maglie tipo freeride da utilizzare come after bike (circa 20 pezzi di taglie 
varie):  il  Consiglio  approva.  Viene  mostrato,  infine,  ai  presenti  un  casco  che  si  potrebbe 
personalizzare con i  colori  sociali  di  Pedalando ad un prezzo piuttosto favorevole.  Il  Consiglio 
incarica il consigliere Antiga affinché ottenga maggiori informazioni in merito.

2. Licenze OzyExplorer e CompeGPS

Il Presidente, visto il manifestarsi di alcuni problemi relativi al recupero delle licenze relative ad 
alcuni  programmi (OzyExplorer  e  CompeGPS)  a suo tempo acquistati  dall’Associazione  e poi 
affidati all’ex socio e consigliere La Volpe, chiede al Consiglio un’indicazione sul da farsi.

Il Consiglio dà incarico al consigliere Tufani affinché si attivi per ottenere in modo amichevole i 
codici di licenza che consentano di utilizzare regolarmente i detti programmi.

3. Predisposizione calendario ufficiale settembre-dicembre 2009

Il consigliere Ferri Ferretti riferisce al Consiglio in ordine all’andamento della composizione del 
calendario per gli ultimi mesi del 2009 e propone di organizzare una riunione dei coordinatori e 
degli aspiranti coordinatori.

Il Consiglio stabilisce di reperire una data verso la metà di giugno per l’incontro, da effettuarsi 
in orario serale presso il Parco della Caffarella.

4. Assemblea telematica

Il consigliere Procaccini, visto il bassissimo numero di partecipanti alle ultime assemblee dei 
soci, propone che dal prossimo anno l’assemblea si tenga a livello telematico, vale a dire mediante 
contatto attraverso il sito web, con l’obiettivo di coinvolgere nelle decisioni e nei pareri più soci 
possibile.

Si apre una discussione sul tema: alcuni consiglieri ritengono invece importante la riunione, 
anche se da pubblicizzare in modo migliore.

La votazione sull’argomento evidenzia una perfetta parità tra le due tendenze e pertanto si 
rinvia l’argomento ai prossimi incontri, previo incarico al consigliere Procaccini di stilare una bozza 
di regolamento attuativo della cosiddetta “assemblea telematica”.

5. Organizzazione 24 ore Roma

In  vista  della  prossima  manifestazione  della  24  ore  in  mtb  di  Roma,  che  si  terrà  a  fine 
settembre e che ha visto negli scorsi anni una nutrita partecipazione del gruppo, il Consiglio ritiene 
di dover cominciare ad organizzare l’evento nel migliore dei modi. Viene pertanto dato incarico al 



consigliere Procaccini che si era proposto all’uopo, affinché faccia da referente per tutto ciò che 
concerne  l’intervento  dell’Associazione  a  detta  manifestazione.  Il  consigliere,  nell’accettare 
l’incarico, informa che verrà coadiuvato nel proprio lavoro dal socio Vanoncini.

6. Progetto “Transumanza”

Facendo seguito a quanto proposto nella precedente riunione, al lavoro svolto nel frattempo 
dal socio Zeppieri e vista la decisione degli organizzatori del “Ciclotour dei tratturi in bdc 2009” di 
inserire tra i potenziali partecipanti anche tandem con equipaggi aperti ai non vedenti, si decide di 
avviare la pubblicizzazione sul sito dell’associazione dell’evento, caldeggiando la partecipazione di 
soci come guide dei detti tandem.

7. Sito web : aggiornamenti e suggerimenti

Il Presidente chiede al webmaster l’inserimento, in una zona del sito da decidere, dei dati 
generali  dell’Associazione,  quali  la  sede  sociale,  i  recapiti  dei  referenti  (Presidente  e 
Vicepresidente), il codice di iscrizione della società all’ente di affiliazione, etc.

Alcuni consiglieri  propongono di pubblicizzare trimestralmente il calendario delle attività del 
gruppo mediante un pieghevole stampabile, come avveniva alcuni anni or sono. Il Consiglio dà 
incarico  al  webmaster  affinché,  contattando  il  socio  Tolomei  che  all’epoca  ne  curò  la 
composizione, provveda in tal senso.

8. Aggiornamento sulla situazione degli incarichi affidati ai consiglieri

Il consigliere Antiga viene incaricato di provvedere al recupero, presso il consigliere economo 
Caliendo,  stasera assente,  dei  buoni  benzina da utilizzare per il  previsto acquisto dei gazebo. 
Contestualmente allo stesso consigliere Antiga viene assegnato il compito di prendere dettagliate 
informazioni sui gazebo da acquisire.

Il  consigliere  Tufani  esibisce  la  ricevuta  del  protocollo  relativo  alla  richiesta  della  copia 
conforme dell’atto costitutivo dell’associazione, inoltrata all’Ufficio del Registro di Roma. Si resta in 
attesa della consegna del documento.

Il  consigliere  Maiorani  viene  incaricato  affinché  provveda  al  rinnovo  dell’abbonamento  al 
servizio fax di Messagenet, in scadenza il prossimo 10 giugno.

9. Definizione data e sede della prossima riunione del Consiglio

La prossima riunione del Consiglio si terrà in data 5 ottobre 2009, alle ore 21 presso lo studio 
professionale dell’Avv. Tufani, in Via Prisciano 43.

10. Eventuali e varie

Il consigliere Antiga suggerisce di comunicare ai soci che i premi vinti dal gruppo alle varie 
gare saranno così destinati: a) deperibili e cibarie per allietare feste o altre occasioni; b) materiali 
ciclistici di un certo valore all’estrazione a sorte tra i partecipanti alla gara in questione; c) altri 
materiali ciclistici minori all’estrazione della riffa di fine anno. Il Consiglio approva.

Il consigliere Maiorani riferisce di aver ottenuto un contatto con l’ente di affiliazione U.S. ACLI. 
Il  Consiglio  lo  incarica  affinché  prenda  informazioni  precise  sulle  modalità  e  sui  costi  di 
un’eventuale affiliazione dell’associazione al detto ente.

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)


