
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 14 Settembre 2011 
 

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di Settembre, alle ore 20,55 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, Maiorani, Gagliano,Marrone, 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. 

Prima di iniziare la riunione, alla presenza di alcuni consiglieri, si effettua l’estrazione a 
sorteggio dei premi del circuito “Inkospor  MTB Marathon Lazio 2011”. 

 
Il presidente Costa autorizza il consigliere Cosci a fornire al vicepresidente Procaccini i codici di 
accesso necessari all’inserimento delle gare sul calendario ufficiale. 
 
Alle ore 21,15 arriva il consigliere Maiorani. 
  
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1) Foto sociale: dare incarico alla partecipazione per la Sfida dei Club;  

Il Vicepresidente Procaccini viene incaricato di occuparsi della pubblicazione della foto sociale per 
la sfida dei Club. 

Si passa al secondo punto : 

2) Informativa Privacy: approvare i documenti predisposti dai consiglieri 
Pieri Federico e Gagliano Eugenio; 

Si delega al consigliere legale Gagliano, la valutazione della correttezza e della legalità delle 
dichiarazioni relative alla “PRIVACY”, per l’iscrizione per i soli utenti del forum, mentre il modello 
privacy per i soci ha ricevuto parere favorevole dal consigliere legale e pertanto verrà reso 
operativo quanto prima. 

Si passa alla discussione del punto 3. 

3) Gestione abbigliamento: nuovo affidamento; 

Il consigliere Prati, al quale era stata affidata la gestione dell’abbigliamento tecnico, per 
sopraggiunti impegni, è impossibilitato a continuare detta gestione, quindi chiede di affidare il 
compito ad altri soci. Si decide quindi di fare appelli ricorrenti via mail e via forum affinché si trovi 
un volontario a cui affidare detto incarico. Ci si aggancia così al discorso premi in abbigliamento. Il 
consigliere Marrone, che è affidatario della gestione dei premi per le gare e le escursioni svolte 
durante l’anno, propone due fasce di premio consistenti in gilet e bomber con il logo di 
”pedalando”. Viene approvato all’unanimità da tutto il consiglio direttivo. 

Si passa al punto 4. 



4) Regolamento coordinatori e partecipanti: approvare i documenti 
predisposti da Marcello; 

Il Vicepresidente Procaccini, al quale è stato affidato l’incarico di predisporre i documenti 
riguardanti il regolamento per coordinatori e partecipanti, dopo aver presentato una bozza del 
lavoro, ha ricevuto via mail da parte dei consiglieri del cd, alcuni suggerimenti di modifica. 
Vengono visionati i vari punti da rettificare e, le correzioni da apportare approvate all’unanimità del 
consiglio. Si decide inoltre che il regolamento per i coordinatori assumerà la nuova definizione di 
“linee guida”. Tali documenti, verranno resi  pubblici dopo le  modifiche apportate. 

Si discute il 5° punto all’ordine del giorno. 

5) Statuto: recepimento norme AICS;  

Viene recepita la proposta del nuovo statuto con le norme AICS che verrà visionato e studiato da 
tutti i consiglieri e verrà discusso nel prossimo consiglio direttivo. 

Si passa al punto 6. 

6) Nuovo WEB e moderatori: stato dell'arte;  

Non avendo risposto nessuno all’appello della presa di impegno per moderatori, si propone di 
reiterare l’invito. Per i lavori del nuovo WEB, il consigliere Cosci informa il direttivo dello stato 
dell’avanzamento dei lavori.Si evidenzia la necessità di affiancare un ulteriore programmatore. 
Pertanto si decide di effettuare la ricerca dello stesso tra i soci. 

Passiamo al punto 7. 

7) Eventuali e varie; 

Il consigliere Marrone chiede il nulla osta per il gemellaggio con il gruppo “Veloclub Courmayeur 
montblanc”, che gli viene approvato. 

Punto 8. 

8) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 
 
Il prossimo CD si riunirà in data 17 ottobre 2011 nello stesso sito odierno. 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 23,45 del giorno 14 Settembre 2011. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


