
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 17 Ottobre 2011 
 

L’anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di Ottobre, alle ore 20,50, 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, 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. 

 

Hanno presenziato altresì alla riunione, ai sensi dell’art.16 dello statuto vigente, i soci Carletti e 
Mascagna e l’esterna Antiga Rosalba, invitati a presenziare per riferire sul punto n. 4 all’ordine del 
giorno. Presenti anche i soci Felici e Papa.  

La riunione prevede la discussione del seguente ordine del giorno : 
 
 

      1)  Pranzo sociale;  

       2) Statuto: modifiche;  

       3) Gestione Premi 2011; 

       4) Ciclo pedalata per Paolo; 

       5) Gestione abbigliamento: nuovo affidamento; 

       6)  Eventuali e varie; 

     7) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 

Il presidente apre la discussione al punto 5.  

       5) Gestione abbigliamento: nuovo affidamento; 

Il socio Felici Mario si propone per l’incarico della gestione dell’abbigliamento tecnico. Verrà 
coadiuvato nel lavoro dai soci Totonelli Vittorio e Neri Marco.  

Alle ore 20,53 arriva il socio Papa Daniele. 

Il consigliere Prati provvederà a consegnare tutto il materiale “abbigliamento tecnico” estivo ed 
invernale rimanente in magazzino e relativo inventario dettagliato, che verrà controllato prima del 
ritiro dal socio Felici Mario. 



Alle ore 21,05 arriva il consigliere Pieri. 

Si passa alla discussione del 1° punto all’ordine d el giorno. 

1) Pranzo sociale;  

Il presidente Costa dopo aver informato sulla data del pranzo sociale, decisa per il 18 Dicembre 
2011, chiede se qualcuno fra i soci presenti alla riunione, può occuparsi dell’organizzazione 
logistica. 

Dopo aver preso in esame alcune proposte alternative e innovative, provenienti dal socio Carletti, 
lo stesso viene incaricato di prendere contatto e raccogliere informazioni sui costi, dei quali porterà 
a conoscenza il  cd, che si riserverà poi di decidere sul luogo e data di questo evento. 

 Il consigliere Pieri  si informerà sui costi di un servizio catering che verrà eventualmente impiegato 
per la realizzazione del pranzo di fine anno, nei locali che si usano per lo svolgimento delle riunioni 
del cd. 

Si passa alla discussione del punto 4. 

4) Ciclo pedalata per Paolo; 

Il consigliere Cosci illustra dettagliatamente l’organizzazione dei 3 giorni della ciclopedalata in 
onore della ricorrenza della morte di Paolo Antiga. 

Si propone il contributo di Pedalando per questo evento. La cifra verrà decisa dopo che l’economo 
avrà verificato la disponibilità  nelle casse di Pedalando. 

Alle ore 23,03 i soci Carletti, Mascagna, Felici, Papa,e l’esterna Antiga Rosalba lasciano 
l’assemblea. 

Si passa alla discussione del punto 3. 

3) Gestione Premi 2011; 

Il consigliere Marrone relaziona sul preventivo di spesa, da stanziare per i premi di fine anno. 

La cifra ammonta a circa 1100,00 €, e prevede l’acquisto di camicie e bomber e la realizzazione su 
di essi del ricamo del logo di pedalando. 

Tali capi sono rivolti a premiare: 

1) le camicie, quei soci che hanno effettuato da 4 a 7 fra gare o come coordinatori alle uscite 
inserite a calendario ufficiale. 

2) I bomber, a chi ne ha svolte 8 o più.                                                                                 
L’assemblea approva all’unanimità.  

Si ritorna a parlare del punto 4, e viene stabilito un contributo per i mezzi di appoggio che verranno 
utilizzati per la realizzazione dell’evento “La ciclopedalata per Paolo”. 

Gli altri punti che non sono stati toccati, si discuteranno nel prossimo incontro. 
 



7) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 
 
Il prossimo CD si riunirà il 14 Novembre 2011 nello stesso sito odierno. 
 
 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 00,12   del giorno 18 Ottobre 2011. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


