
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 5 ottobre 2009 
 

L’anno duemilanove, il giorno cinque 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, Maurizi, Procaccini, Tarantino, Tufani e il 
Presidente dell’associazione Costa. 

Interviene anche il socio Ezio Carallo, invitato in qualità di esperto a relazionare i presenti in 
ordine alla nuova normativa riguardante i circoli privati. 

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. Art.30 D.L. 185/08 – Controlli sui circoli privati 
 
Il presidente Costa illustra il dettato dell’art.30 del D.L. 185/08 che obbliga alcune categorie di 

associazioni alla presentazione alla Pubblica Amministrazione di un modello contenente diverse 
informazioni, al fine di chiarire con precisione il tipo di attività da queste praticato. 

Il socio Carallo informa i presenti che, dall’esame del testo e dalle notizie raccolte, la nostra 
Associazione non sembra tenuta alla redazione ed alla presentazione di detto modello poiché 
costituita senza scopi di lucro e quindi in possesso unicamente del codice fiscale; l’Associazione 
risulta inoltre regolarmente iscritta nell’elenco delle a.s.d. attivato presso il CONI. 

Il Consiglio, pur esprimendo soddisfazione, incarica in ogni caso il consigliere Tufani affinché 
ottenga maggiori informazioni in merito, anche attraverso consulenti esterni. 
 

2. Affiliazione gruppo per il 2010; aumento dei costi di tesseramento 
 
Il Presidente riferisce di aver provveduto al rinnovo dell’affiliazione del gruppo all’AICS per il 

2010 e di essere stato informato, in quella sede, di alcune variazioni nei costi di tesseramento (la 
stessa affiliazione passa da € 45,00 a € 55,00; le quote AICS delle tessere passano da € 3,00 a € 
4,00 per i giovani mentre per gli adulti saranno mantenute sulla quota di € 5,00, per tutto l’anno 
sportivo 2009-2010). 

Il Consiglio prende atto. 
 
3. Polizza Assicurazione SAI - Modifiche 
 
Il Presidente relaziona i presenti su alcune modifiche intervenute nelle coperture assicurative 

proposte dalla SAI all’ente di affiliazione. 
In particolare viene posto l’accento sulla copertura di base, ormai divenuta assolutamente 

inadeguata, in quanto esclude il rimborso delle spese di diaria per degenza ospedaliera. 
Appare pertanto necessario provvedere ad un’integrazione (cosiddetta forma “A”) che 

consenta, anche se in misura minima, l’accesso al rimborso di tali spese. Il Consiglio approva 
quindi la proposta di uniformare per tutti i soci questa nuova copertura, con un aggravio di costi 
abbastanza contenuto (€ 5,00). 
 

4. Revisione quote associative 
 
Per quanto detto ai punti precedenti, viene proposto di aumentare la quota associativa 

annuale ad € 25,00 per gli adulti e di mantenere la quota giovani a € 10,00. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Coloro che hanno rinnovato recentemente la loro iscrizione potranno integrare, con la spesa di 

€ 5,00, la polizza assicurativa fino alla prossima scadenza. 
 
 
 



 
5. Premi di fine anno 
 
Il consigliere Antiga propone che per l’assegnazione dei premi di fine 2009 venga riproposto il 

concetto già attuato lo scorso anno e cioè la distribuzione, differenziata per tre fasce di valore, 
parametrata sulla partecipazione al coordinamento dei gruppi e alle gare. 

Il Consiglio approva e rinvia la definizione delle tipologie di premio, delle quantità da distribuire 
e dei limiti di fascia alla prossima riunione. 
 

6. Abbigliamento : resoconto estivo, previsioni invernale 
 
Il consigliere Antiga, che sostituisce il consigliere Tarantino ancora infortunato, informa il 

Consiglio in merito agli ultimi contatti avuti con i fornitori per le proposte di abbigliamento invernale 
e allo stato del magazzino. 

Nonostante la grande quantità di capi assegnati, vi sono ancora riserve sufficienti di materiale 
estivo.  

La NW Sport propone alcuni nuovi capi da inserire nel già ampio ventaglio di scelte a 
disposizione dei soci; in particolare appaiono interessanti la salopette con pantalone a 
“pinocchietto” ¾ yoga e il giubbino con imbottitura intermedia. Su questi capi si tenterà di ottenere 
il migliore prezzo possibile. Gli altri capi già approvati e resi disponibili dal fornitore Giordana sono 
confermati. 

Il consigliere Antiga esibisce anche un’offerta per caschetti Selev personalizzabili (minimo 30 
pezzi), per scarpe Gaerne e per abbigliamento freeride. Su tutte queste idee e su altre proposte 
(afterbike) il Consiglio si riserva una successiva indagine tra i soci. 

 
7. Pranzo sociale e foto “Sfida dei club” 
 
Il consigliere Antiga lamenta una scarsa adesione dei soci all’acquisto delle foto scattate in 

occasione del pranzo sociale di fine 2008 (poi inviata per la “Sfida dei Club” al mensile MTB 
Magazine) e propone di stanziare una somma per offrire comunque un ragionevole rimborso al 
fotografo ufficiale. Il Consiglio approva la quota di € 80,00. 

Per il prossimo pranzo sociale di fine 2009 il Consiglio incarica il consigliere Antiga affinché 
prenda contatto con una struttura propostasi già lo scorso anno e che si trova nella zona di Rocca 
di Papa. La data stabilita per il pranzo è il 19 dicembre 2009. 

 
8. Preparazione rendiconto annuale 2009; assemblea ed elezioni telematiche 2010 

 
Il Consiglio ricorda al consigliere economo Caliendo la necessità di provvedere per tempo alla 

chiusura della contabilità del 2009. 
Da più parti viene proposto di iniziare da subito l’attività organizzativa che porterà 

all’assemblea annuale del 2010 e al rinnovo delle cariche sociali. In particolare si richiede di 
pubblicare fin da ora la notizia della possibilità di presentare candidature. 

Il consigliere Procaccini, che aveva proposto nella scorsa riunione di attivare una nuova 
procedura telematica con lo scopo di ottenere il maggior numero di adesioni alle votazioni e 
all’assemblea, si occuperà di studiare la fattibilità dell’operazione. 

 
9. Sito web : aggiornamenti e suggerimenti 

 
Il Presidente chiede che si provveda alle variazioni relative alle nuove quote di iscrizione e alla 

pubblicazione della nuova polizza infortuni di riferimento. 
Essendo il webmaster assente, si provvederà ad informarlo tempestivamente. 
 
10. Aggiornamento sulla situazione degli incarichi affidati ai consiglieri 
 
Il consigliere Tufani consegna al Segretario la copia autentica dell’atto costitutivo e dello 

Statuto dell’Associazione, richiedendo altresì un rimborso per spese sostenute di € 60,00. 
Lo stesso consigliere, incaricato all’uopo nella scorsa riunione, riferisce di non essere riuscito 

a contattare l’ex consigliere La Volpe in merito alla consegna dei codici delle licenze software di 



proprietà dell’Associazione. Il Consiglio autorizza perciò il consigliere ad attivare le procedure 
ufficiali di recupero mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
11. Raduno annuale pedalandiani  

 
Il consigliere Procaccini propone che dal 2010, alla scadenza dell’anniversario di fondazione 

dell’associazione nel mese di febbraio e così per ogni anno, si tenga un “Raduno annuale dei 
pedalandiani”. L’evento consisterà in una escursione ad anello intorno a Roma, di livello medio-
facile, che coinvolga il maggior numero possibile di soci. 

Il Consiglio approva e dà incarico allo stesso consigliere di provvedere all’organizzazione 
dell’evento. 
 

12. Definizione data e sede della prossima riunione del Consiglio 
 
La prossima riunione del Consiglio si terrà in data 9 novembre 2009, alle ore 21 presso lo 

studio professionale dell’Avv. Tufani, in Via Prisciano 43. 
 

13. Eventuali e varie 
 
Il consigliere Tarantino consegna al consigliere Antiga i buoni carburante in suo possesso che 

ammontano, dopo la consegna di € 40,00 al consigliere Tufani per il rimborso di spese sostenute, 
ad € 530,00. 

Il consigliere Caliendo riferisce di una proposta del gruppo gemellato Turbike in merito alla 
partecipazione di una squadra della nostra Associazione al circuito annuale da essi organizzato: il 
Consiglio approva. 

 
Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 23.45. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


