
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Verbale consiglio direttivo del 19 settembre 2012 

 

L’anno duemiladodici, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 21,17 presso  

Il circolo sito in via  I. Campioni  Roma, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”. 

Sono risultati presenti il Presidente dell’associazione Mauro Di Michele tutti i  

consiglieri ad eccezione di Fabio Notari. 

Assume la presidenza il Presidente dell’associazione, Mauro Di Michele, constatata la 

presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara aperta la 

seduta, chiamando altresì a fungere da segretario il consigliere Mario  Baliviera. 

 

Alle ore 21,30 il Presidente da inizio alla riunione e si comincia a parlare del primo 

punto 

Punto 1 premi soci meritevoli: si rimanda la decisione alla prossima riunione nel mese 

di Ottobre, stabilendo che il consigliere  Michele Fornasiero e Fabio Notari 

produrranno un elenco dei soci che hanno partecipato a gare e condotto escursioni. 

 

Punto 2 consuntivo del concorso pedala che ti passa: si rimanda la decisione alla 

prossima riunione nel mese di Ottobre, stabilendo che il consigliere Michele  

Fornasiero e Fabio Notari produrranno un elenco dei soci che hanno partecipato a tale 

concorso. 

 

Punto 3 pranzo sociale : si opzionano le date del  15/16 dicembre in quanto si stanno 

valutando le ipotesi di un eventuale cena del sabato con live music o pranzo la 

domenica. All’interno dell’evento si effettuera’ la foto sociale 2012. 

 

Punto 4 Sito Pedalando: il consigliere Roberto Cosci ha verificato che il costo per  

rifare esternamente il sito si aggira tra i 5 e 10mila EURO , l’assemblea decide 

all’unanimita’ di valutare eventuali soluzioni interne piu’ economiche. : Revisione della 

sezione sul sito dei coordinatori, viene stabilita inoltre la regola che per avere la 

propria immagine nella sopraindicata sezione bisogna coordinare almeno una uscita ogni 

12 mesi. 

 

Punto 5 corso Pedalando 2013: nella prossima riunione del cd il consigliere Roberto 

Siciliani e il Presidente Mauro Di Michele si impegnano  a proporre un programma corsi 

2013 

 



Punto 6 Riunione coordinatori: Viene proposto dal Presidente di programmare una 

riunione con i coordinatori attivi,  per fare il punto della situazione sull’andamento 

delle uscite. 

 

 

Varie ed eventuali: 

 corso pedalando: i corsi sono riservati ai soci, per l’ultimo quadrimestre 2012  viene 

stanziata la cifra massima di euro 400,00 per l’utilizzo di eventuali strutture a 

pagamento. E’ facoltà  del  maestro di mtb di stabilire il numero dei partecipanti, 

dovranno essere  privilegiati i soci che non hanno mai partecipato a corsi precedenti 

dell’anno in corso. 

 

Situazione firme c/c: la situazione firme relativa al conto corrente e’ stata 

regolarizzata  dai consiglieri Carlo Carletti   Stefano Costa e dal Presidente Mauro Di 

Michele, inoltre, si fa presente che il Presidente Mauro Di Michele e’ in possesso della 

prima chiavetta e il Consigliere economo Carlo Carletti e’ in possesso della seconda 

chiavetta e del bancomat. Inoltre il vicepresidente Stefano Costa  ha completato il 

passaggio di consegne. 

 Non essendoci null’altro da discutere l’assemblea si chiude alle ore 23,40 dello stesso 

giorno. La prossima assemblea sara’ effettuata in data 24 Ottobre 2012.  

 

 

 

Il Presidente                                                                              Il segretario 

(f.to Mauro Di michele)                                                               (f.to Mario Baliviera) 


