
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 24 Maggio 2010

L’anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 21,20 presso la
struttura del Parco degli Eroi sita in Roma, Viale degli Eroi di Cefalonia, si è riunito in seconda
convocazione il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB
Pedalando”.

Sono risultati presenti i consiglieri Antiga, Prati,  Marrone, Casu, Procaccini, Lavitola, Cosci, La
Rosa, e il Presidente dell’associazione Costa.

Il consigliere Pieri arriva poco dopo l'inizio dell'assemblea.

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 La Rosa.

Hanno presenziato inoltre alla riunione, ai sensi dell’art.16 dello statuto vigente, i soci: Catera
e Tolomei,  invitati a presenziare per riferire rispettivamente sul punto n.3 e 4 all’ordine del giorno , 

Il consiglieri Pieri,  alle ore 23,20  lascia l’assemblea.

Anche la socia Catera,alle ore 23,30 lascia l'assemblea.

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

 1) Risposta racc. Avv. di Capobianchi;

Il consigliere Lavitola legge la lettera sviluppata insieme all’avv.  Tufani, da indirizzare al legale di
Capobianchi, avv. Del Vecchio.  Dopo aver precisato che l'avv. Tufani ritiene di fondamentale
importanza, che sulla lettera si lasci la parte dove si indica che il fatto è sfuggito al moderatore del
forum, si decide che  la lettera dovrà essere modificata ,  secondo quanto discusso in assemblea.

 Il consigliere Lavitola viene invitato a terminare  la lettera , e a farla firmare all’avv.  Tufani .

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno.

    2) Partecipanti Coordinatori: ruolo, responsabilit à;

Durante l'assemblea, si ribadisce l'importanza di non far partecipare alle escursioni i soci non in
regola con il certificato medico. Il Consiglio, dopo aver discusso sull'eventualità di soci senza
certificato, che vogliano partecipare ad un'escursione, pur essendo stati informati dell'impossibilità
per loro a seguire il gruppo, dovrà essere redatto un verbale da presentare al presidente, per
portarlo a conoscenza dell'accaduto.

Visti i nuovi progetti che l'associazione sta sviluppando per i giovani, si propone di regolamentare
l'obbligatorietà del certificato medico anche per i bambini.

Il Presidente invita il consigliere Procaccini a cercare il vecchio vademecum delle guide e degli
escursionisti per farlo visionare e modificare dal consigliere Lavitola.



    3) Fun Festival;

La socia Catera,  legge il regolamento del fun festival. Il presidente  precisa che ci dovrebbe
essere una polizza assicurativa da parte dell'organizzazione che controlla tutti gli eventi che
rientrano nella manifestazione. La socia Catera dice che il sito dove si svolge tale manifestazione
denominato Activo park, ha una assicurazione per gli eventi. Il consigliere Lavitola propone un
comitato di scopo per avere una figura a cui riferirsi in caso di necessità . Il CD decide che si
accetta di partecipare solo se si riesce ad istituire il comitato di scopo e un'assicurazione valida. La
socia Catera insieme al consigliere Marrone sono incaricati di informarsi e di riferire. Si decide
inoltre che la manifestazione verrà inserita su eventi, e che si definiranno i costi e la quota di
partecipazione.

    4) Sito Web:regole/aggiornamenti/suggerimenti; 

Il consigliere Cosci, viene incaricato di pagare il rinnovo del dominio e il servizio fax, che scade a
Giugno, successivamente ci fornirà delle ricevute di pagamento. Il regolamento del sito è stato
approvato, si deve però aggiornare il responsabile dei dati e il legale rappresentante della società.
Il  consigliere Cosci espone al CD come notificare i documenti del regolamento e della privacy, agli
iscritti, precisando che ci sono due possibilità, una per chi si iscrive per la prima volta al forum,
l'altra per chi è già registrato. Ai nuovi utenti il regolamento del forum e il documento della privacy
verranno presentati all'atto dell'iscrizione per il relativo consenso, mentre a coloro che sono già
iscritti verranno presentati all'atto del log-in.

  5) Abbigliamento;

Si ribadisce che nell'assemblea del CD del 24 Marzo 2010 è stata approvata una norma che
riguarda i premi assegnati ai soci  e non ritirati entro tre mesi dalla comunicazione ufficiale, i quali
si ritengono come consegnati,  e quindi rimessi a magazzino. Si discute quindi cosa fare con il
socio Riccitelli. Il consigliere Lavitola dice che la norma non può essere retroattiva altrimenti
avrebbe dovuto essere scritto . Il  Consiglio Direttivo propone una censura ufficiale da parte del CD
stesso, al suo comportamento scorretto. Si mette ai voti. La maggioranza decide che il premio
verrà consegnato al socio  Riccitelli unitamente alla lettera di censura, che sarà preparata dal
consigliere Lavitola insieme alla modalità di ritiro che avverrà presso il negozio del consigliere
Prati.

    6) Corsi;

Il consigliere Prati, illustra il progetto corsi di MTB che sta sviluppando e le relative fasi di
esecuzione. Insieme al direttivo, ed in base al calendario delle escursioni, bisognerà decidere le
date in cui inserirlo.

    7) Adeguamento quote associative annuali; 



Il presidente propone di adeguare alla direttiva AICS, la scadenza delle tessere al 1 settembre di
ogni anno, le proposte di aumento saranno discusse nel prossimo CD".

    8)  Definizione data, ora e sede prossimo incon tro

La prossima riunione del Consiglio si terrà in data 22 Giugno 2010, alle ore 20,30, presso la
struttura del Parco degli Eroi, sita in Roma, Viale degli Eroi di Cefalonia.

9) Eventuali e varie

Il consigliere Antiga, effettua un passaggio di consegna al Presidente Costa, di Euro

230,00 in buoni benzina.                                                                                                               

Il Presidente incarica i consiglieri Procaccini e La Rosa di raccogliere  tutti i documenti contabili e
non dell'associazione, per eventuali controlli e verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

                                                                                                                      

   Tutti gli altri punti all’ordine del giorno che non sono stati toccati, verranno discussi, nella
prossima assemblea del CD.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 0.,25 del giorno 25 Maggio  2010.

             Il Presidente                                                                                  Il Segretario
                   (F.to Costa)                                                                                  (F.to La Rosa)


