
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale consiglio direttivo del 14 Maggio 2013 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 21,00 in via Manlio 

Gelsomini 32 in 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, i Consiglieri 

Michele Fornasiero, Carlo Carletti, Mario Felici, Roberto Siciliani, Roberto Cosci, 

Daniela Errichiello e Mario Baliviera. 

Come soci sono presenti Marcello Procaccini, Roberto Vanoncini e Fabio Bartiloro. 

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

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 21.00 il Presidente dà inizio alla riunione. 

 

Punto n.1: nomina nuovi consiglieri 

Il Consiglio Direttivo ha individuato tre soci meritevoli per ricoprire le cariche vacanti 

e approva all'unanimità l’attribuzione delle seguenti cariche sino al loro rinnovo: 

Vicepresidente al socio Marcello Procaccini, Consigliere addetto alla gestione dei 

partecipanti coordinatori al socio Roberto Vanoncini, Consigliere addetto al settore 

giovanile al socio Fabio Bartiloro. 

I suddetti soci, presenti alla riunione, dichiarano di accettare la carica.  

 

Punto n.2: gemellaggi con altri gruppi 

Il Consiglio Direttivo conferma l'apertura ai gemellaggi con altri gruppi e valuterà di 

volta in volta le possibili candidature. 

Tramite votazione si approva a maggioranza il gemellaggio con il gruppo Turbike, con 

l’astensione del consigliere Cosci ed il parere contrario dei consiglieri Carletti e 

Fornasiero. 

In merito invece al gemellaggio con il gruppo VIII Legione Romana, si valuterà in 

funzione del potenziale sconto riservato al gruppo Pedalando per la partecipazione alla 

24 ore di Roma di settembre 2013.  

 

Punto n.3: modalità iscrizione 
Il consigliere Baliviera propone una nuova formula di iscrizione con l'inserimento 

contestuale di acquisto di abbigliamento tecnico del gruppo. Il Consiglio Direttivo 

decide di porre nella scheda di iscrizione al gruppo una nuova voce per l’acquisto 

contestuale della maglietta estiva, con adesione facoltativa. 



A tal fine, si decide di aumentare il numero di maglie estive a magazzino, con un 

investimento di circa 500,00 euro. Il socio Procaccini si occuperà di effettuare le 

necessarie modifiche al modulo di iscrizione. 

 

Punto n.4: regolamentazione uscite e inserimento a calendario 

Il Consiglio Direttivo stabilisce di aggiungere sul forum il termine “ufficiali” alle 

attuali sezioni dedicate agli appuntamenti MTB e BDC Pedalando e di introdurre una 

nuova sezione intitolata “Altri appuntamenti”: quest'ultimi non entreranno a far parte 

del calendario ufficiale e non concorreranno al “Pedalando tutto l'anno”. Il Consigliere 

Errichiello precisa che anche queste uscite sono dedicate ai solo soci e possono essere 

proposte esclusivamente dai soci. Per favorire la corretta pianificazione delle uscite 

ufficiali il consigliere addetto alla gestione dei partecipanti coordinatori porrà 

attenzione alla non sovrapposizione di uscite simili nel calendario ufficiale, dando la 

preferenza a quelle programmate da tempo. 

Si sta inoltre valutando l'organizzazione di corsi dedicati ai soli soci coordinatori, sia 

come riconoscimento del loro impegno, sia per la loro migliore formazione. 

 

Punto n.5: distribuzione tessere 
Il Consiglio Direttivo decide di istituire, come luogo fisico per il ritiro delle tessere 

associative, l’abitazione del neo vicepresidente Procaccini, sita a Roma in via Latina 

110, previo contatto telefonico da parte del socio. 

 

Punto n.6: sito web 

Il consigliere Siciliani propone e viene accettata all'unanimità la realizzazione di un 

riquadro per la pubblicazione delle informazioni di maggiore rilevanza, da inserire nella 

home page del sito web, sotto la foto. 

 

Punto n.7: varie ed eventuale 
Su proposta del Presidente Mauro di Michele, si approva a maggioranza lo 

stanziamento di 120,00 euro da utilizzare per vettovagliamenti vari per la 

sponsorizzazione del “Pedalando bike day” del 26 maggio 2013, con l’astensione dei 

consiglieri Cosci e Errichiello e il parere contrario dei consiglieri Baliviera e Carletti. 

 

La riunione si chiude alle ore 23.50.  

  

 

Il Presidente        Il segretario 

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

 

 


