
Gruppo MTB Pedalando

Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale consiglio direttivo del 23 Gennaio 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di Gennaio 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, il Vice presidente Marcello 
Procaccini   i Consiglieri  Carlo Carletti, Mario Felici, Roberto Cosci, Daniela Errichiello, 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 Daniela Errichiello.

Alle ore 21.00 il Presidente dà inizio alla riunione.

Punto n.1: Rinnovo cd

Considerando che nel 2014 scade il mandato dei membri del cd,entro la fine del mese di Aprile verra’ 
indetta l’assemblea dei soci per l’elezione delle cariche sociali come previsto da statuto, i soci verranno 
tempestivamente informati via mail e mediante apertura di 3d apposito per dare loro la possibilita’ di 
candidarsi.

Punto n.2: Abbigliamento tecnico Biemme :

Il Consigliere Mario Felici, in relazione  alle divise sociali,provvedera’ a riferire alla Soc, Biemme, che 
dovra’ modificare la grafica della divisa, cosi’ da renderla conforme ai nostri standard, in oltre si 
chiedera’ alla societa’ stessa di spostare il  loro logo in una posizione con sfondo monocromatico.

Punto n.3 Calendario gare

La discussione viene rimandata alla prossima riunione, in quanto assenti il Consigliere preposto e i due 
soci Patrignani e Notari invitati appunto per discutere con loro tale calendario.

Punto n.4 Programma eventi

Il Consigliere Fabio Bartiloro presenta al cd un programma di massima, degli eventi e per i criteri di 
premiazione previsti per il 2014, il tutto viene approvato stabilendo che i dettagli del progetto 
verranno affidati in corso d’opera.

La riunione si chiude alle ore 23.50. 

 Il Presidente Il segretario

(f.to Mauro Di Michele) (f.toDaniela Errichiello)


