
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 26 gennaio 2010 
 

L’anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 21, presso l’abitazione del 
consigliere Paolo Antiga, in Roma, Via Filippo Barigioni 32, 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 e il Presidente 
dell’associazione Costa. 

Sono intervenuti anche i soci Balestrieri, Cosci, Di Michele. Prati, Siciliani e Tolomei. 
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 2009 
 

In assenza del consigliere economo, il presidente Costa illustra agli intervenuti la bozza di 
rendiconto consuntivo del 2009 da sottoporre all’approvazione dei soci durante la prossima 
assemblea. La bozza è approvata all’unanimità, salvo verifica dei documenti di appoggio, da 
effettuare a cura del consigliere economo. Per una migliore gestione delle spese sociali e per 
evitare promiscuità di sorta, da più parti si propone di aprire un conto corrente bancario intestato 
all’associazione. Si rinvia la decisione all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 

 
2. Art.30 D.L. 185/08 – Controlli sui circoli privati 
 
Il presidente Costa informa il Consiglio di aver provveduto alla redazione e all’invio del 

cosiddetto “modello EAS”, previsto dalla nuova normativa sui circoli privati. 
Si allega al presente verbale una copia del modello e la ricevuta della trasmissione all’autorità 

competente. 
 

3. Modifiche allo Statuto dell’Associazione 
 
Il consigliere Procaccini illustra le modifiche allo statuto da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea per introdurre la possibilità di intervento dei soci via alle decisioni dell’assemblea 
stessa in via telematica. 

Dopo una vivace discussione si decide di mettere ai voti le varie mozioni che vanno dal 
mantenimento della situazione attuale alla soppressione totale della riunione assembleare. 

Risulta vincitrice a maggioranza la mozione che istituisce la possibilità dello svolgimento di 
un’assemblea mista, sia fisica che telematica, allo scopo di raccogliere più adesioni e pareri 
possibili. 

Viene anche proposto di adeguare il testo di alcuni articoli per consentire l’attività del gruppo 
anche nelle discipline del ciclismo su strada e fuoristrada. 

Il consigliere Procaccini viene incaricato affinché elabori il testo da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea. 

 
4. Candidature per il nuovo Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio delibera di attivare senza indugio la procedura di raccoglimento delle candidature 

per le nuove cariche sociali da sottoporre a votazione durante l’assemblea dei soci, mediante 
informativa sul sito e lettera a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto. 

Alcuni degli intervenuti pongono l’accento sulla necessità assoluta di vagliare con attenzione 
le varie candidature alla luce delle norme comportamentali già presenti nello statuto 
dell’associazione e in quelle che verranno attivate in prosieguo di tempo, con particolare 
riferimento al regolamento degli interventi sul sito dell’associazione, in fase di perfezionamento. 
 
 
 

5. Convocazione dell’assemblea dei soci 



 
L’assemblea dei soci, che dovrà deliberare sul rendiconto consuntivo del 2009 e su alcune 

proposte di modifica dello statuto e dovrà eleggere i nuovi organi direttivi dell’Associazione, viene 
fissata al giorno 1 marzo 2010, ore 21, presso l’Associazione culturale ABACO, in Via Manlio 
Gelsomini, 32. 

Viene istituita la Commissione Elettorale, che, come da Statuto, deve essere composta da tre 
membri (Presidente, Vicepresidente e Segretario). Poiché le ultime due cariche sono attualmente 
ricoperte dalla stessa persona, viene chiamato a far parte della commissione un terzo consigliere. 
La commissione elettorale risulta perciò composta dal Presidente Costa e dai consiglieri Antiga e 
Procaccini.  
 

6. Tesseramento dei soci Maestri F.C.I. 
 
Il presidente Costa propone che ai soci che hanno conseguito il titolo di maestri F.C.I. di 

mountain bike l’associazione, in segno di riconoscenza per il titolo messo a disposizione del 
gruppo, venga offerta in via gratuita l’iscrizione annuale. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

7. Attività per i soci principianti 
 
Il consigliere Procaccini informa gli intervenuti dell’avvio di alcune attività per i soci principianti, 

e, più in particolare, dell’inserimento a calendario ufficiale di un’escursione mensile dedicata ai 
meno allenati. 

Lo stesso consigliere richiede che una sottosezione del forum del sito venga riservata alle 
informazioni per i principianti; il Consiglio prende atto. 

 
8. Creazione del Settore Giovanile 
 
Il Consiglio, dopo vari tentativi ed alcune iniziative-pilota, decide di istituire il Settore Giovanile 

dell’associazione, riservato ai soci di età minore di anni 18. 
I soci Balestrieri, Casu, Di Michele e Maiorani si occuperanno del livello organizzativo del 

settore. 
Per il 2010 verranno individuate una serie di sette-otto iniziative più la partecipazione alla 

manifestazione “Corritalia” dell’AICS e un raduno al Parco degli Acquedotti in luglio. 
Viene disposto che la sezione “Pedalando Boys and Girls” del sito web venga rinominata 

“Settore Giovanile”. 
 
9. Partecipazione alla manifestazione Corritalia dell’AICS 
 
In vista della manifestazione di corsa podistica “Corritalia” organizzata dall’ente affiliante AICS 

per i giorni 26 e 27 marzo 2010 al Parco della Caffarella, i soci che si occupano del Settore 
Giovanile proporranno, d’accordo con l’AICS, un evento in mtb per i ragazzi. 

L’associazione si incarica inoltre di dare supporto con staffette alla corsa podistica degli adulti; 
il consigliere Procaccini si occuperà del livello organizzativo e dei rapporti con l’AICS. 
 

10. Gemellaggi in corso 
 

Il consigliere Procaccini, in sostituzione temporanea del consigliere Tarantino, riferisce al 
Consiglio in ordine a due proposte pervenute dalle associazioni “Abruzzo MTB” di Penne (PE) e 
“MTBike Cassino” (FR). Per ambedue i gemellaggi si è in attesa di ricevere l’adesione ufficiale 
mentre può essere già avviata la fase di scambio dei link sui rispettivi siti web. 

 
11. Sito web : aggiornamenti e suggerimenti 

 
Per differenziare le uscite riservate al settore giovanile viene deciso di aggiungere un nuovo 

pulsante apposito nel menu del calendario.  
Viene inoltre affrontato il tema dello scaricamento della casella postale del gruppo, spesso 

troppo piena, mediante l’attivazione di un sistema automatico di eliminazione della posta datata. 



Si decide quindi di estendere a tutti i soggetti registrati al sito l’informativa sulla privacy già 
sottoposta ai soci, onde evitare problemi di riservatezza dei dati conservati.  

Come da più parti richiesto, viene deliberato di disabilitare la possibilità di cambiare a proprio 
piacimento il nickname di accesso al forum, al fine di creare meno confusione possibile ed 
esercitare con maggior efficienza le funzioni di moderazione. 

La sezione “novità e comunicazioni” riservata ai moderatori viene aperta al contatto interattivo 
per ospitare anche suggerimenti e richieste degli utenti del sito. 

Si delibera, infine, di ripristinare la possibilità di cancellarsi dal sito in modo autonomo. 
Al fine di diffondere le iniziative del gruppo in modo capillare su tutto il territorio, si dà incarico 

al socio Tolomei affinché provveda a verificare tecnicamente la possibilità di poter stampare 
direttamente dal sito il calendario in formato pieghevole per la diffusione autonoma da parte dei 
soci nei negozi di settore. 

 
12. Moderazione degli argomenti sul forum 
 
Visto il proliferare di interventi offensivi o anche solo fuori tema apparsi recentemente sul 

forum del sito e vista l’importanza che questo strumento riveste per la vita dell’associazione, il 
Consiglio decide di dotarsi di un regolamento che stabilisca le modalità di accesso ed intervento 
sul forum stesso.  

Il socio Cosci esibisce pertanto il testo di alcuni regolamenti in uso su altri siti affini a quello 
dell’associazione. 

I consiglieri si riservano di esaminare gli elaborati ed inviare i propri commenti a mezzo posta 
elettronica al webmaster che curerà la stesura della bozza finale. 

Nell’ambito della regolamentazione sopra deliberata il Consiglio decide di dare indicazioni 
precise anche sui limiti di estensione dei vari messaggi, con particolare riferimento alle immagini 
da inserire nei post, e che contribuiscono ad appesantire in modo esponenziale la memoria del 
database del sito. 

 
13. Licenze Ozyxplorer e CompeGPS 

 
Pur essendo stato risolto il problema del reperimento dei codici per l’attivazione delle licenze 

in possesso dell’associazione, si rende indispensabile l’ampliamento del numero delle stesse per 
poter usufruire dei programmi. Si dà perciò incarico al consigliere Antiga affinché provveda a 
richiedere quanto necessario alle società proprietarie. 
 

14. Eventuali e varie 
 

Il Consiglio ratifica l’assegnazione, avvenuta per consultazione dei pareri dei vari consiglieri, 
degli abbonamenti 2010 alla rivista MTB Magazine, vinti dall’associazione con l’aggiudicazione del 
Concorso “La foto dell’anno” nel 2009. I cinque abbonamenti andranno ai soci Casu, Cosci, Di 
Michele, Fornasiero e Prati. 

 
Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 1.45 di 

mercoledì 27 gennaio 2010. 
 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


