
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2014

L’anno duemilaquattordici,  il  giorno trentuno del mese di  marzo, alle ore 20,30 presso  lo studio 
professionale sito in Roma, Via Marco Tabarrini 7/B, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”.

Sono risultati  presenti  i  consiglieri  Bartioloro,  Carletti,  Errichiello,  Felici,  Procaccini,  Siciliani  e  il 
Presidente dell’associazione Di Michele.

Sono altresì presenti i soci Casu, Cirombella e Risoldi.

Assume la presidenza della riunione il Presidente dell’associazione 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 Procaccini.

La riunione prevede la discussione del seguente ordine del giorno:

1) Convocazione assemblea ordinaria dei soci
Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di convocare l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 5 

maggio 2014, alle ore 20.30, presso la sala situata in Roma, Via Manlio Gelsomini, 32. Si decide di 
procedere all’invio deIle comunicazioni di rito a tutti i soci iscritti nel più breve tempo possibile.
2) Esame del rendiconto economico dell’anno 2013

Il consigliere Carletti illustra agli intervenuti i contenuti del rendiconto economico dell’associazione 
per  l’esercizio  2013.  Dopo  un  breve  dibattito  il  rendiconto  così  come  redatto  viene  accettato  dal 
Consiglio per essere sottoposto all’approvazione della prossima assemblea ordinaria dei soci, come da 
statuto. La copia del testo dovrà essere allegata alle comunicazioni da inviare ai soci in occasione della 
convocazione dell’assemblea stessa.
3) Abbigliamento

Il Consiglio Direttivo, viste le richieste di alcuni soci, decide di avviare la fornitura di abbigliamento 
specifico per il freeride con la ditta Biemme; decide altresì di incaricare il socio Liberi,che ha manifestato 
la sua disponibilità in tal senso, affinchè provveda ad informarsi sulla possibilità di produrre anche capi di 
abbigliamento di tipo “vintage” per la partecipazione ad eventi nei  quali  questo tipo abbigliamento è 
richiesto.
4) Programmazione degli eventi principali dell’associazione

Il Consiglio, su indicazione del consigliere Bartiloro, redattore del programma annuale di riferimento 
per gli eventi sociali, decide di segnalare ai soci alcune manifestazioni agonistiche sulle quali puntare 
per ottenere la massima partecipazione possibile:  vengono scelte le GF “Colli  della Sabina” e “Colli 
Albani” e la gara endurance “24 ore di Roma”. Viene confermata l’organizzazione, in data da decidere, 
del “Pedalando Bike Day”.
5) Varie ed eventuali

Il  socio Risoldi,  incaricato allo  scopo su richiesta del  Consiglio,  illustra agli  intervenuti  i  risultati 
dell’esame sulle  possibili  partecipazioni  del  gruppo “racing” dell’associazione agli  eventi  presenti  nei 
calendari agonistici. Il Consiglio approva, in linea di massima, il calendario proposto, pregando il socio di 
aprire un thread sul sito dell’associazione.

Viene letta la proposta del consigliere Fornasiero, ricevuta a mezzo posta elettronica, nella quale 
egli chiede di essere esonerato dal ricevere il consueto premio di fine anno destinato ai componenti del 
Consiglio Direttivo, sia per il 2013 che per il 2014, visto il suo mancato apporto al lavoro del Consiglio 
stesso. Il Consiglio si riserva la decisione di merito.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 23,30 del giorno 31 marzo 2014.

             Il Presidente                                                                                  Il Segretario
               (F.to Di Michele)                                                                            (F.to Procaccini)


