
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 27 Settembre 2010 
 

L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Settembre, alle ore 21,00 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, Lavitola, 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. 

Interviene anche il socio Maiorani, il quale vuole fare alcune proposte al CD. 

Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente Costa annuncia che il 
consigliere Antiga la settimana precedente, inviando una mail a lui e al vice presidente Procaccini 
(allegato A),  comunicava agli stessi, l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di 
consigliere Direttore tecnico del CD di Pedalando, rendendolo ufficiale  in data odierna, in questa 
riunione del direttivo. 
 
Il CD ne prende atto, e all’unanimità lo invita a rivedere la sua posizione.Il consigliere uscente 
Antiga conferma la sua volontà di dare le dimissioni ribadendo di non voler tornare sulla sua 
decisione. 
 
Nell’attesa della nomina del sostituto del consigliere Antiga, come da Statuto art.13, 4° comma, 
alcuni incarichi che lo stesso svolgeva, vengono così assegnati: 
 
Il consigliere Marrone si offre di occuparsi della gestione dei premi di fine anno da assegnare ai 
soci, secondo i criteri precedentemente stabiliti,e si impegna a sviluppare nuovi criteri per l’anno 
2011. 
 Inoltre si prende carico della distribuzione delle rimanenti foto di gruppo. 
 
L’incarico di responsabile tecnico,come da Statuto, e la gestione dell’abbigliamento, verranno 
affidati al più presto ad altra persona, da nominare tra i membri del CD, o tra i soci volenterosi. 
 
Si passa alla discussione del primo punto dell’ordine del giorno. 
 
  

1) Situazione Contabile;  
 
Il consigliere Prati, successivamente alla presentazione di conteggi effettuati dallo stesso, per 
premi gara, vendita cappelli Pedalando e spese sostenute per attività varie, certificate con scontrini 
fiscali, consegna al presidente Costa, la somma di Euro 361,26 (trecentosessantuno/26), 
unitamente al foglio che ne attesta la correttezza dei conti. 
 
Il presidente Costa, consegna al consigliere dimissionario Antiga, un foglio attestante la cifra da 
quest’ultimo dovuta per vendita abbigliamento, foto, e varie, ammontante ad Euro 252,00 
(duecentocinquantadue/00), che quest’ultimo dovrà versare nelle casse di Pedalando. 
 
Il presidente Costa, propone che i membri del CD, ricevano un rimborso spese ogni volta che 
presenzieranno alle riunioni, quantificabili in Euro 10,00 (dieci/00) e pagabili con i buoni benzina, 
fino ad esaurimento degli stessi, successivamente si attingerà dal contante. 
La proposta passa con  5 membri a favore e 4 contrari. I consiglieri contrari sono Cosci, Casu, 
Procaccini, Pieri. 



 
Il presidente propone inoltre, l’autopremiazione dei membri del CD con un bonus a fine anno, 
corrispondente alla fascia più alta dei premi, riconosciuta ai soci più meritevoli, e non cumulabile 
con altri premi, come riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto durante l’anno. 
Si mette ai voti, e la maggioranza accetta la proposta , con 7 voti a favore e 2 contrari, e 
precisamente Cosci e Casu. 
Si passa al punto 4 dell’ordine del giorno. 
 
    4) Calendario Corsi; 
 
Il consigliere Prati dopo aver illustrato velocemente un prospetto del progetto “Corsi Mtb 2010”, 
passa a decidere, insieme al responsabile dei coordinatori, le date nelle quali si terranno gli 
appuntamenti per lo svolgimento degli stessi. 
     
 
Si passa velocemente al punto 7.  

    7) Pranzo sociale e foto "sfida dei club"; 

Il socio Maiorani propone che in occasione dell’appuntamento annuale del pranzo sociale, oltre 
all’escursione  che si svolgerà per i soci adulti, ve ne sia anche una adatta ai bambini soci di 
Pedalando. 

Si delega il vicepresidente Procaccini e il consigliere Casu, a trovare il luogo più adatto a tale 
esigenza. 

Si stabilisce la data del pranzo sociale a Domenica  19 dicembre 2010.  

    8) Regole di sicurezza nelle escursioni notturne; 

Il Consiglio Direttivo prende visione delle nuove norme del codice della strada che riguardano la 
circolazione delle biciclette, ed in particolare l’obbligo di indossare giubbotto o bande riflettenti 
quando si entra in gallerie o nella circolazione fuori dai centri abitati negli orari previsti dalla legge,e 
ravvede la necessità che nelle escursioni notturne, vi sia la presenza di almeno due guide. 

Viene rimandato  l’approfondimento dell’argomento sicurezza nelle escursioni notturne, alla 
prossima riunione del CD.  

    10) Documenti Associazione; 

Il presidente Costa consegna al consigliere segretario La Rosa, i documenti relativi alla 
riaffiliazione all’AICS per l’anno 2011, e la lettera dell’avv. Tufani spedita all’avv. Del Vecchio della 
società Capobianchi,alla quale non è giunta ancora alcuna risposta. 

Viene rimandata alla prossima riunione del consiglio, la definizione degli altri documenti 
dell’associazione. 

Per mancanza di tempo, i seguenti punti che erano all’ordine del giorno verranno discussi e 
approfonditi nella prossima riunione. 

 

2) Budget Premi; 
 



3)  Abbigliamento; 

5) Conto Corrente Pedalando; 

 

6) Sito Web: gruppo di lavoro; 

     9) Riforma dello Statuto;  

    11)  Definizione data, ora e sede prossimo incontro dei coordinatori; 

    12) Eventuali e varie; 

     

    13)   Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 

Il prossimo CD si riunirà in data Martedì 5 Ottobre 2010 presso la medesima sede. 
 
 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 0,40 del giorno 28 Settembre  2010. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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



Allegato A 
Lettera di dimissioni del consigliere Paolo Antiga 

 
Cari Presidente e Vice Presidente, in questo CD non ci sono più le condizioni per un sereno 
svolgimento delle nostre attività ciclistiche, rimetto pertanto in Vs. mani il mio mandato di 
Responsabile Tecnico. 
 
Non parteciperò al prossimo CD di lunedì 27 settembre. 
 
Cordiali saluti 
 
Paolo Antiga 
 
------------------------------- 
Data email: 22/09/2010 
 


