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L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di Febbraio, alle ore 21,00 presso l 'esercizio 
commerciale dei consiglieri Prati e La Rosa, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”. 

Sono risultati presenti i consiglieri , Prati, Pieri, ,Marrone, Maiorani, 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. 
 
Il presidente apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno. 
 
 
2) Eventuali e varie; 
 
Si discute e si vota sulla modifica della frase che attua quanto deliberato nel verbale del 
27-9-2010, circa l’attribuzione di rimborsi spese per l’attività svolta dal direttivo nell’anno 
2010. 
La frase proposta dal presidente è: 
 
“Il presidente Costa, propone che i membri del CD, ricevano annualmente un rimborso spese simbolico, sulla 
base delle presenze alle riunioni,attraverso il rinnovo della iscrizione e di buoni benzina fino ad esaurimento 
degli stessi”. 
 
La modifica della frase viene approvata, con l’astensione al voto dei consiglieri Cosci, 
Maiorani, Procaccini. 
 
Il consigliere Marrone propone che  per l’anno 2011, i premi destinati ai soci, verranno 
attinti dal nuovo abbigliamento after bike. Il consiglio approva. 
 
Si passa alla discussione del primo punto. 
 

1) Nuovo Sito Web: requisiti, gruppo di lavoro, pia nificazione progetto;  

Il consigliere Cosci, illustra al CD la suddivisione in macroaree dei requisiti necessari per 
lo sviluppo del nuovo sito che si ha in progetto di creare. Si è cominciato a parlare dei  
primi punti delle specifiche, ma avendo occupato questa discussione, gran parte del tempo 
della riunione, si decide di rimandare al  prossimo incontro del CD che si terrà il 21-2-
2011, la discussione degli altri punti, che nel frattempo i consiglieri si impegnano a 
studiare, attraverso delle fotocopie che Cosci ha  consegnato  a tutti i membri presenti. 

Si ritorna a discutere sul punto 2. 

Il consigliere Maiorani, si fa portavoce di una richiesta da parte dell’A.I.R.C., l’associazione 
italiana per la ricerca sul cancro, di un’autorizzazione ad inserire il proprio banner, sul sito 
del nostro gruppo. Si concede l’autorizzazione all’unanimità. 



Inoltre il consigliere Maiorani, richiede la disponibilità di un finanziamento di circa € 280,00 
per i bambini del gruppo, per la giornata del 06-03-2011, a fronte delle spese che verranno 
sostenute per l’organizzazione dell’escursione e per la festa di carnevale a loro dedicata. 
Viene accordato il finanziamento della sala. In seguito si deciderà per un’eventuale 
stanziamento di un budget annuale da destinare all’attività giovanile. 

2) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 

Il prossimo CD si riunirà il giorno 21-02-2011 presso la struttura Parco degli Eroi. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 00,40 del giorno 12 Febbraio  2011. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


