
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 13 Dicembre 2010 
 

L’anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di Dicembre, 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 Andrea Prati, Antonio Maiorani, Cristiana La Rosa, Federico 
Pieri, Marcello Procaccini, Marco Marrone, Roberto Cosci, e il Presidente dell’associazione 
Stefano Costa. 

Assume la presidenza il Presidente dell’associazione, Stefano Costa che, costatata 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) Pranzo Sociale;  

Per il pranzo sociale, il Consiglio Direttivo ha discusso e deciso la scaletta della giornata che si 
svolgerà con due escursioni, una per gli adulti, guidata dal Presidente insieme con alcuni 
rappresentanti dell’associazione Bikus che hanno aperto dei nuovi sentieri in zona e saranno nostri 
ospiti, e una per i bambini, poi la foto ricordo riservata solo ai soci in divisa, la riffa durante il 
pranzo sociale, organizzata con i premi conseguiti durante la stagione agonistica 2010. Per la foto 
ricordo, è stata richiesta ed accettata la collaborazione dei soci Liberi e Delle Fratte. Durante il 
pranzo verranno illustrate alcune attività svolte dall’AIRC (Associazione per la Ricerca sul Cancro) 
a cura di alcuni esponenti dell'associazione che saranno nostri ospiti. Verranno inoltre illustrate 
attività del nostro ente affiliante AICS, a cura di alcuni esponenti dell'associazione, anch'essi nostri 
ospiti. Si svolgerà anche una raccolta di fondi per l'AIRC, a offerta libera; 
Il prezzo concordato per il pranzo è di € 25 per gli adulti e di € 15 per i ragazzi al di sotto degli anni 
14. 

 

 

2) Sito Web: regole, aggiornamenti, suggerimenti;  
 
Dopo che il consigliere Cosci ha illustrato le problematiche del sito, provvederà quanto prima a 
contattare Morichi, per avere da lui il supporto necessario a procedere con l’invio, a tutti gli iscritti 
al sito, del regolamento del forum. Oltre a questo sarà portata avanti la sola manutenzione 
ordinaria del sito. 
 
 
 

3) Nuovo Sito Web: requisiti, gruppo di lavoro, pianificazione progetto;  
 
Si è deciso di mettere insieme i requisiti funzionali per lo sviluppo del nuovo sito. A tal proposito 
abbiamo definito le differenti macroaree e assegnato a ciascuna, un responsabile, che dovrà 
sviluppare le relative specifiche. Le singole specifiche saranno inizialmente condivise con il 
consigliere Cosci e poi in seguito con il resto del CD in un’apposita riunione. 
 



4) Regole di sicurezza nelle escursioni notturne; 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità dei presenti, le nuove regole per le escursioni notturne, 
che sono le seguenti: 

1) Attenersi alle regole e ai sistemi richiesti dal codice della strada vigente, e munirsi degli 
appositi strumenti che servono per rendere evidente la circolazione di una persona in 
bicicletta, resi obbligatori dal nuovo codice per la circolazione stradale notturna di biciclette. 

2) I coordinatori devono accertarsi che tutti gli escursionisti abbiano un impianto luci di 
adeguata potenza e durata, prevedendo anche una scorta sia dell’impianto sia delle 
batterie nel caso di esaurimento o malfunzionamento dell’impianto stesso. 

3) Coppia di radio trasmettitori per il collegamento dei coordinatori . 
4) L’uscita notturna deve avere minimo due coordinatori di cui il secondo ha l’obbligo di 

rimanere sempre dietro l’ultimo escursionista. 
5) L’andatura dell’escursione deve essere moderata. 
6) La distanza totale dell’escursione deve svolgersi su un percorso massimo di circa 50 km, 

oppure con un limite di tempo di circa tre ore e mezza. 
7) L’impegno fisico-tecnico deve essere un massimo di 2-3. 

6) Riforma dello Statuto; 

S’invitano nuovamente i consiglieri ad inoltrare eventuali modifiche al nostro Statuto al Vice 
Presidente Marcello, che poi saranno discusse nella prossima riunione del CD, prima di 
sottoporle alla loro approvazione nell’Assemblea annuale dei soci.   

Il Consiglio Direttivo ai sensi dello statuto ha rilevato che il consigliere Lavitola è stato assente 
senza giustificati motivi a 3 (tre) riunioni consecutive. Il consigliere Prati chiede al CD 
l’applicazione dello statuto di quanto previsto in questi casi. 

    8) Eventuali e varie; 

Il Consiglio Direttivo ha deciso che entro il mese di Gennaio si farà una riunione per la definizione 
del calendario e delle attività agonistiche. 

Per quanto riguarda la definizione dei punti: 

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

    7) Abbigliamento e premi; 

la discussione viene rimandata alla prossima riunione. 

    9) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 

Il prossimo CD si riunirà in data da definirsi. 

 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 00,32  del giorno 14 Dicembre  2010. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


