
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 22 Giugno 2010 
 

L’anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di Giugno, alle ore 20,55 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, Pieri, Marrone, Casu, Procaccini, Cosci, La 
Rosa, e il Presidente dell’associazione Costa. 

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. 

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

 

1) Adeguamento quote associative annuali;  

Si propone di aumentare le quote associative per i previsti adeguamenti AICS per tutti, a partire dal 
1° Settembre 2010. Per gli adulti si passa da € 25, 00 a € 30,00, e per i giovani da € 10,00 a € 
15,00. Il CD approva all’unanimità. Il consigliere informatico Cosci, adeguerà il modulo di iscrizione 
e tutti i documenti relativi all’iscrizione stessa, sia  cartaceo che sul sito, in base a quanto sopra 
citato, entro il 1° Settembre 2010. 

 

2) Abbigliamento;  

Dopo aver letto la lettera di censura da inviare al socio Riccitelli, il Consiglio Direttivo approva 
all’unanimità. 

Dopo un’articolata discussione in riferimento all’abbigliamento tecnico e after bike, il CD decide 
che l’argomento verrà discusso nella prossima stagione, fatta eccezione per il body, che verrà fatto 
produrre se si raggiungeranno almeno i 20 pezzi, e se il fornitore accetterà un’ ordine minimo di € 
1.000,00 (mille). 

Il Presidente Costa, propone di inviare una mail mensile a tutti i soci, per ricordare il magazzino 
dell’abbigliamento. 

Propone inoltre che, per chi si vuole iscrivere al gruppo, in allegato al foglio dell’iscrizione vi sia 
anche un’ulteriore foglio, che informa sul magazzino dell’abbigliamento, per eventuali ordini della 
divisa sociale. 

 

3) Sito Web:regole/aggiornamenti/suggerimenti;  

Il consigliere informatico Cosci, afferma la possibilità di realizzare quanto esposto nell’assemblea 
del 24 Maggio 2010, riguardo all’accettazione del regolamento e privacy, sia per quelli già iscritti, 
sia per i nuovi, secondo le due modalità citate. 

 



4) Documenti Associazione;  

I consiglieri Pieri e La Rosa, portano in visione all’assemblea i documenti contabili e non, 
dell’associazione che hanno loro in consegna, ma non essendo ancora tutti quelli richiesti e 
avendo contattato già i soci che potrebbero averli, si riservano di accentrarli e terminare la raccolta 
per il successivo incontro del CD. 

 

5) Riforma dello Statuto;  

Si ravvede la necessità di snellire un po’ lo statuto del gruppo. 

Il Presidente Costa, propone che ogni membro del Consiglio Direttivo,legga l’intero statuto, e 
successivamente riferisca tramite mail al Vicepresidente Procaccini, quali siano le modifiche o le 
parti che si pensa più appropriato eliminare. Dopo aver accentrato tutte le proposte, il 
Vicepresidente Procaccini elaborerà e snellirà nella maniera più adeguata, discutendone poi con 
gli altri membri, prima della definitiva modifica. 

 

6) Conto Corrente Pedalando;  

Il consigliere Pieri si prende carico di esaminare e confrontare le condizioni del conto corrente 
postale portato dal consigliere La Rosa, con le condizioni del conto corrente bancario portato dal 
presidente Costa. Il consigliere Pieri informerà poi il CD sulle condizioni più favorevoli. 

 

7) Eventuali e varie; 

Il Presidente Costa, propone di inviare una mail settimanale a tutti i coordinatori, ed eventualmente 
anche agli altri soci per ricordare di indossare la divisa sociale in occasione delle uscite a 
calendario ufficiale. 

In riferimento alla manifestazione “Fun Festival” di cui si occupa la socia Catera, il CD richiede di 
esaminare la documentazione assicurativa della manifestazione stessa, e di avere garanzie circa 
la logistica (cena e pernottamento) per gli accompagnatori dell’uscita notturna, prevista per almeno 
4 persone. Pertanto la partecipazione è subordinata a tali decisioni.  

 

    8) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 

Il prossimo CD si riunirà in data da destinarsi. 
 
 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 0,10 del giorno 23 Giugno  2010. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

                   (F.to Costa)                                                                                  (F.to La Rosa) 
 



 


