
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 05 Ottobre 2010 
 

L’anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di Ottobre , alle ore 21,05 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 Prati, Pieri, Marrone, Casu, 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. 

Intervengono come ospiti i soci Maiorani, Bartiloro, Antiga.  
 

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

1) Gestione Abbigliamento:incarico; 

Dopo aver precisato che il magazzino dell’abbigliamento contiene 45 capi, il socio Antiga si 
impegna a finire di consegnare i premi e l’abbigliamento extra. 

Per esplicare il lavoro dell’abbigliamento, si propone che tale lavoro può anche essere ripartito fra 
più persone, svolgendo ognuno una mansione diversa, magazzino, foglio preordini, gestione 
fornitori ecc. 

Il consigliere Prati propone come sede fisica per il magazzino, il negozio di sua proprietà presso il 
quale lavora, ed inoltre ritiene opportuno semplificare, diminuendo la quantità delle referenze dei 
capi di abbigliamento, soprattutto per lavorare più facilmente sulle condizioni economiche e non, 
che si possono imporre alle aziende produttrici. La proposta viene messa ai voti, e il consiglio 
accetta all’unanimità. 

Il consigliere Pieri propone di evidenziare in home page, la sezione dell’abbigliamento, contenente 
all’interno un foglio per il preordine ed un link che rimanda direttamente al magazzino. 

Il responsabile del sito Cosci spiega che la cosa è realizzabile, creando sul forum una sezione 
apposita abbigliamento con un form elettronico di prenotazione, da dove parte automaticamente 
una mail indirizzata a chi gestisce il foglio per gli ordini, il quale verrà aggiornato e girato a chi ha 
rapporti di lavoro con i fornitori. Il consiglio accetta e si decide che il nuovo forum abbigliamento 
verrà inserito nella prima sezione. 

Il socio Maiorani, espone la necessità di aggiungere sul foglio degli ordini dell’abbigliamento, una 
sezione per i bambini concernente la parte superiore della divisa sociale invernale.     

   

    2) Responsabile Tecnico:incarico; 
 
Nell’attesa di trovare un sostituto al dimissionario responsabile tecnico, il consigliere Prati, assume 
l’incarico ad interim. 
 
    3) Conto Corrente Pedalando;  
 



Il consigliere economo Pieri, dopo aver raccolto ed esaminato le condizioni economiche di vari 
istituti bancari provenienti da altri consiglieri, ha scelto la più vantaggiosa, che fa riferimento al 
Monte dei Paschi di Siena.  
Conseguentemente all’illustrazione delle condizioni , il CD vota favorevole all’unanimità. 
Si decide che, dopo aver raccolto la documentazione necessaria, il presidente,il vicepresidente e 
l’economo, depositeranno le firme per l’apertura del conto corrente. 
 
    4) Sito Web: gruppo di lavoro; 
 
Il consigliere Cosci informa che il sito così come è strutturato adesso, non è protetto ed è sempre a 
rischio di attacchi esterni, come già successo. Riferisce quindi che temporaneamente si potrebbe 
attaccare al sistema già esistente un modulo di plug in, che lo renderebbe più sicuro, il consiglio 
accetta la proposta. 
Il presidente Costa propone inoltre di formare un gruppo di lavoro, per creare le nuove piattaforme 
per la gestione del sito, che dovrà essere migliorato e automatizzato. 
Propone quindi, che se a tale scopo, non ci sono elementi sufficienti all’interno del gruppo, ci si 
può rivolgere a persone esterne anche a pagamento.  
Necessiterà fare un elenco dei requisiti che dovrà contenere il nuovo programma, per presentarlo 
al gruppo di lavoro. 
L’argomento verrà aggiornato nella prossima riunione.     

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

Il consigliere responsabile dei coordinatori Casu, lamenta che i coordinatori sono sempre gli stessi, 
ed esorta gli altri membri del CD a lanciare delle proposte per cercare di aumentare il numero degli 
altri soci alla partecipazione come coordinatori alle uscite. L’argomento verrà affrontato meglio nel 
prossimo consiglio. 

    8) Aggiornamenti su: 

              Calendario Corsi 

Il consigliere Prati fa un elenco preciso delle date e degli argomenti che si tratteranno nei corsi da 
lui organizzati. Il responsabile dei coordinatori ne prende nota e provvederà ad inserirle nel  
calendario ufficiale. 

              Premi 

Il socio Antiga, di concerto con il  consigliere Marrone che si occupa attualmente della gestione dei 
premi, riferiscono che per premiare i soci più meritovoli, si adotteranno delle fasce di premio che 
sono di 25,00---50,00---80,00 euro, in base ai criteri già stabiliti, indirizzando il socio nella scelta 
verso l’abbigliamento a magazzino, in alternativa verso le altre fonti economiche a disposizione, 
come i premi vinti nelle gare, oppure i buoni benzina. Il CD accetta la scelta di tale metodo.  

Il socio Antiga consegna al consigliere Prati l’abbigliamento a magazzino e una parte dei premi 
gara che aveva in consegna, dopo aver fatto congiuntamente un’inventario. Alle ore 10,40 circa, il 
socio Antiga lascia la riunione.   

              Pranzo sociale con escursioni e foto "sfida dei club"; 

Per il prossimo pranzo sociale di fine 2010  il Consiglio incarica i consiglieri Procaccini e Casu  
affinché prendano contatto con una struttura che si trova nella zona di Ceri. Il consigliere Prati 
invece si  farà fare un preventivo in un agriturismo nella zona di Castel di Guido. La data stabilita 
per il pranzo è il 19 dicembre 2010. 



Per quanto riguarda la foto per la “sfida dei club”, si propone che il consigliere Cosci chiederà al 
socio Guadagnoli, se sarà disponibile a fare da fotografo a tale scopo, in occasione del pranzo 
sociale. Entrambi gli argomenti verranno aggiornati nella prossima riunione del consiglio. 

    9) Eventuali e varie; 

Il consigliere Casu propone per i soci Di Michele e Fornasiero una compartecipazione alle spese 
sostenute per l’organizzazione di una uscita con convitto finale. Il CD è favorevole e ci si riserva di 
informarsi sulla somma spesa per decidere  la modalità del rimborso e si suggerisce anche il 
rinnovo gratuito della tessera associativa, ai due soci. 

I punti che non sono stati toccati : 

5) Riforma dello Statuto;  

6) Documenti Associazione;  

 

verranno discussi nella prossima riunione. 

 

   10) Definizione data, ora e sede prossimo incontro.      

Il prossimo CD si riunirà in data Martedì 08 Novembre 2010 presso la medesima sede. 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,55 del giorno 05 Ottobre  2010. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


