
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 24 Gennaio 2011 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 21,15 presso 
l’abitazione del consigliere Cosci Roberto, 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, Procaccini, Maiorani, 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. 

Sono presenti i soci signori: Balestrieri e Bartiloro. 

 

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

1) Sito Web: regole, aggiornamenti, suggerimenti;  

Vengono approvate alcune modifiche al regolamento del sito web, riguardanti la 
moderazione del forum, e sulle segnalazioni che riguardano la vita associativa. Si discute 
sul testo del modulo di consenso per il trattamento dei dati personali. A tale proposito, 
viene affidato l'incarico di farne verifica tramite legale al consigliere economo Pieri, che si 
impegna anche a far stilare i nuovi moduli per la prossima riunione. Si ravvede anche la 
necessità di un aggiornamento della lista dei coordinatori sul sito. Si decidono inoltre 
aggiornamenti su altre parti del forum quali, togliere dalla home page  il progetto racing 
women, e le informazioni inerenti il  preparatore atletico. 

Si passa alla discussione del 2° punto.  

2) Nuovo Sito Web: requisiti, gruppo di lavoro, pianificazione progetto; 

E’ stata fissata una riunione per l’8 febbraio 2011 in luogo da definirsi, appositamente 
convocata per mettere insieme i requisiti che servono per lo sviluppo del nuovo sito. 

Si discute il 3° punto.  

3) Revisione regole di sicurezza nelle escursioni notturne e Vademecum                                                     
coordinatori e partecipanti; 

Il Consiglio Direttivo,  a seguito delle segnalazioni pervenute da qualche socio ha ritenuto 
opportuno presentare il seguente vademecum: 

Vademecum per la sicurezza nelle escursioni notturne; 
 
Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire lo svolgimento delle escursioni notturne nei più ampi 
margini di sicurezza approva il seguente “vademecum per la sicurezza nelle escursioni 
notturne”, contenente le seguenti indicazioni: 
 

1) I partecipanti devono attenersi in primo luogo alle regole e ai sistemi richiesti dal codice 
della strada vigente, pertanto munirsi degli appositi strumenti (bande riflettenti, giubbotto 



etc..) che servono per rendere evidente la circolazione di una persona in bicicletta e che 
sono stati resi obbligatori dal nuovo codice per la circolazione stradale notturna di biciclette. 

 
 
2) è opportuno che i  partecipanti alla escursione siano muniti di un doppio impianto luci (e relative 
batterie di scorta) di adeguata potenza e con autonomia  sufficiente a coprire la durata 
dell’escursione. Si invitano i coordinatori a sconsigliare la partecipazione a coloro che, a 
insindacabile giudizio dei coordinatori stessi, non siano adeguatamente attrezzati. 

3) I coordinatori sono invitati a considerare anche l’utilizzo di mezzi di comunicazione alternativi ai 
telefoni cellulari, come una coppia di ricetrasmettitori, che possano garantire rapidamente e con 
maggior sicurezza la comunicazione tra loro. Tale invito è esteso anche agli escursionisti in 
possesso di questi apparecchi. Si ricorda che l’utilizzo di tali apparati è regolamentato da apposita 
legislatura. 
 
4) L’escursione notturna deve prevedere minimo due coordinatori, che avranno il compito di aprire 
e chiudere il gruppo di escursionisti, avvicendandosi nelle posizioni di testa e di coda a seconda 
delle situazioni come meglio ritengono opportuno, l’importante è che, in ogni momento della 
marcia, a chiudere il gruppo sia sempre e comunque uno dei due coordinatori. L’eventuale 
scambio di ruoli tra i coordinatori (di apertura e chiusura del gruppo) dovrà avvenire durante una 
sosta e non durante la marcia del gruppo. 
 
5) L’andatura dell’escursione deve essere ragionevolmente moderata. 
 
6) E’ consigliabile che la distanza totale dell’escursione sia al massimo di circa 50 km, oppure con 
un limite di tempo di circa tre ore e mezza, fatti salvi eventuali imprevisti tecnici.  
 
7) E’ inoltre consigliabile che l’impegno fisico-tecnico richiesto sia un massimo di 3-2. 
 
 I suddetti punti verranno inseriti nel Vademecum coordinatori e partecipanti che saranno 
discussi in una prossima riunione; 
 
 
Come da incarico conferitogli dal Presidente Costa e dall'intero CD, il vicepresidente Marcello 
Procaccini ha condiviso con tutti i membri del Consiglio Direttivo le bozze dei seguenti documenti: 
  
- proposta di modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione; 
- regolamento dei soci partecipanti alle escursioni,  
- vademecum dei coordinatori.  
  
I membri del CD sono invitati a presentare al Vicepresidente stesso le loro osservazioni riguardanti 
tali bozze di documenti, i quali, per la loro approvazione, seguiranno l'iter previsto dallo Statuto. 
 

Discussione del 4° punto.  

4) Tesseramento dei soci Maestri F.C.I.;  

Il Presidente Costa chiede ai Consiglieri che vengano meglio definite le condizioni 
necessarie che permettono ai soci maestri F.C.I. di  avere il tesseramento gratuito alla 
Associazione; 

dopo una breve discussione il CD approva all'unanimità le seguenti condizioni:  



"Il Consiglio Direttivo, propone che a fine anno in segno di riconoscenza, gli sia offerta in via 
gratuita l'iscrizione annuale al gruppo Pedalando per i soci che, sono in possesso del titolo di 
maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada rilasciato dalla F.C.I., che con la stessa siano 
in regola con gli aggiornamenti e tesseramento in corso di anno, ed abbiano messo a 
disposizione detto titolo collaborando con il nostro settore didattico." 

5) Abbigliamento e premi; 

Il consigliere Marrone, presenta l'abbigliamento after bike. 

Inoltre vengono designati i premi, tramite capi d'abbigliamento, ai soci che hanno 
collaborato alla realizzazione dei corsi, sempre che non abbiano già ricevuto premi nel 
corso del 2010. 

Infine vengono accolte le richieste di alcuni soci di tramutare i premi, da abbigliamento 
a rinnovo gratuito dell'iscrizione alla associazione e/o in buoni benzina. 

Per I punti : 

     6) Rendiconto Consuntivo 2010;  

     7) Riforma dello Statuto;  

     8) Definizione data, ora e sede prossima Assemblea dei Soci, in concomitanza 
incontro dei coordinatori; 

si rimanda la discussione alla prossima riunione. 

     9) Eventuali e varie; 

E’ stato incaricato il consigliere Casu di apportare modifiche al modulo di presentazione 
dell’iscrizione riguardo i rappresentanti di Pedalando e aggiungere un’autorizzazione per la 
pubblicazione della foto dei minori. 

Il presidente Costa informa che il consigliere Giovanni Lavitola si è dimesso, per motivi 
personali, dalla carica di consigliere come Consulente Legale e Assicurativo. Si allega al 
presente verbale la copia delle dimissioni del consigliere Giovanni Lavitola. 

Con l'occasione il CD lancia un appello a tutti i soci, ossia chiede se qualcuno di 
loro, sulla base della propria esperienza professionale, sia disposto a sostituirlo, o almeno 
a collaborare con l' Associazione, nel caso si presenti la necessità di avere una 
consulenza in merito ai compiti per il quale era preposto.  

 
Il Cd sta verificando i vari rapporti di gemellaggio e le attività risultanti da tali rapporti in 
relazione alle escursioni a calendario.  
 
A tale proposito il presidente Costa ricorda che per quanto riguarda le attività proposte da 
gruppi gemellati la prassi da seguire dovrebbe essere questa: 

- Gli eventi proposti da gruppi gemellati, devono essere inseriti solo sul calendario eventi; 



- Se ci fossero soci, che desiderassero essere coordinatori in una manifestazione 
organizzata da altri, potranno essere inseriti sul calendario, ma sempre rimanendo in 
appuntamenti extra; 

- Nel caso di escursioni organizzate dal nostro gruppo, se la seconda guida appartenesse 
ad un gruppo gemellato, il suo nome non dovrebbe comparire sul calendario, tutt’al più la 
potremmo considerare come nostro collaboratore. 

 
In fine la presenza del socio Bartiloro, era finalizzata ad esporre una proposta di 

metodo di premiazioni, ma non è stato possibile analizzarla, a causa del protrarsi delle 
discussioni degli altri punti previsti all’ordine del giorno. 

 

    10) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 

Il prossimo CD si riunirà in data  08 febbraio 2011 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 00,50 del giorno 25 Gennaio  2011. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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



Allegato A 
Lettera di dimissioni del consigliere Giovanni Lavitola 

 
 
Caro Presidente, 
  
con molto rammarico ti comunico che sopraggiunti impegni di carattere personale e 
familiare non mi consentono di apportare, all'interno del CD, quel  necessario e proficuo 
contributo che mi ero prefisso. Per questo motivo, dopo attenta e  approfondita riflessione, 
sono arrivato alla conclusione che la scelta più giusta, anche al fine di garantire la 
funzionalità e l'efficacia dei lavori, sia quella di rassegnare le mie dimissioni. 
 
Auguro a te e agli altri componenti del consiglio direttivo un buon lavoro 
 
Giovanni Lavitola 
 
------------------------------- 
Data email: 12/01/2011 
 


