
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 14 Novembre 2011 
 

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 20,45 presso lo 
studio del v.p.Procaccini Marcello sito in Roma, Via Marco Tabarrini 7b, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB 
Pedalando”. 

Sono risultati presenti i consiglieri : Prati,Marrone, Casu, Procaccini, Maiorani, 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. 
 

  1) Statuto: modifiche;  

  2)  Eventuali e varie; 

  3) Definizione data, ora e sede prossimo incontro 
 
La discussione si apre sulla decisione del luogo per lo svolgimento del pranzo sociale. 
Dopo aver esaminato i preventivi di alcuni locali, si è deciso all’unanimità per “La macchia del 
Barco” Monterotondo. 
 
Il consigliere legale Gagliano Eugenio ha presentato il 5/11/2011 le proprie dimissioni tramite e-
mail al presidente e ha chiesto che copia della stessa venisse allegata a questo verbale. Il 
consiglio direttivo prende atto della decisione del consigliere legale. 
 
 
Sono state apportate delle modifiche alle linee guida per i partecipanti coordinatori, tenendo 
presenti anche le indicazioni fornite dal socio Cavallari Roberto. 
 
Si passa a discutere del primo punto all’ordine del giorno. 
 
1) Statuto: modifiche 
 
 
E’ stata visionata la traccia di statuto fornita da A.I.C.S.  alle associazioni affiliate a titolo di 
suggerimento. 
Si è verificato che l’attuale statuto, copre nella quasi totalità, la traccia fornita. 
Per alcuni punti è stato dato mandato al vice presidente di studiare e proporre eventuali aggiunte. 
Si passa alla discussione del secondo punto. 
 

2) Eventuali e varie; 

Il consiglio direttivo decide a maggioranza con un voto contrario, precisamente  del consigliere 
Casu,  che dal 1° gennaio 2012 verranno a decadere tutti i gemellaggi in essere con associazioni 
all’interno della provincia di Roma. 



3) Definizione data, ora e sede prossimo incontro 

Il prossimo cd si riunirà il 16 Gennaio 2012 presso la struttura del Parco degli Eroi. 

  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 23,05 del giorno 14 Novembre 2011. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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



 

 


