
Gruppo MTB Pedalando

Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 8 Ottobre 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di Ottobre, alle ore 20,30 in via Marco

Tabarrini 7/B in Roma, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio Direttivo

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”, chiamato a

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Festa sociale di fine anno

2) Gemellaggi

3) Staffetta dell'olio e cicloturistica dei frantoi

4) Abbigliamento

5) Didattica

6) Sito

7) Foto sociale

8) Tesseramenti

9) Varie ed eventuali

Sono risultati presenti il Presidente dell’associazione Mauro Di Michele, il Vice

Presidente Marcello Procaccini, i Consiglieri Mario Felici, Roberto Siciliani, Fabio

Bartiloro, Tonino Gaudio e Davide Risoldi , e la socia Elisa Cirombella.

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 Roberto

Siciliani.

Alle ore 20,30 il Presidente dà inizio alla riunione, passando alla discussione dei punti

all'ordine del giorno:

Punto n.1: Festa Sociale di fine anno

Il Consiglio Direttivo stabilisce di rimandare la discussione su questo punto ad una

consultazione successiva da effettuare via email.



Si rimanda la discussione del punto n.2: Gemellaggi ad altra riunione, e si passa

subito alla discussione del 

Punto n.3: Staffetta dell'olio e cicloturistica dei frantoi

Il Presidente Di Michele presenta l'evento 'Staffetta dell'olio – I° Trofeo Pedalando

– AD SPEM', con partenza alle ore 10 circa e della durata di 2 ore, al termine delle

quali verrà stilata la classifica, e la cicloturistica con visita ai frantoi, organizzati

dalla nostra associazione, che si terranno in data 16/11 in occasione della sagra 'Pane,

Olio e…' presso il comune di Montelibretti.

Il costo della iscrizione alla staffetta di 10 euro verrà così distribuito: 2 euro

andranno alla proloco di Montelibretti e 8 euro verranno devoluti in beneficenza ad

'AD SPEM'. Nel caso di iscrizione ritardata e costo di iscrizione maggiorato a 15 euro,

saranno devoluti in beneficenza 13 euro.

Viene valutata la spesa che l'associazione dovrà sostenere e che verrà devoluta in

beneficenza, stabilita in un ammontare massimo di 500 euro.

Dalla parte dell'ammontare ricavato dall'iscrizione che verrà devoluto in beneficenza,

verranno sottratte tutte le spese di organizzazione dell'evento.

Punto n.4: Abbigliamento

Il Consigliere Risoldi presenta la richiesta di far realizzare un abbigliamento per il

dopo gara. Il consigliere stesso prende l'impegno di curare la proposta e la

realizzazione di un abbigliamento composto da t-shirt,  pantaloncino, berretto e felpa.

Punto n.5: Didattica

Il Consiglio Direttivo commenta le lezioni di guida MTB tenute in primavera, con lo

scopo di migliorare l'offerta, da un punto di vista tecnico, ai soci. Si richiede pertanto

al Consigliere Gaudio di interpellare i maestri di Vetralla per l'effettuazione di un

corso avanzato di tecnica di guida da tenere in  una sola lezione.

Punto n.6: Sito

Il Consiglio Direttivo autorizza il Consigliere Siciliani a pubblicare su AppStore la app

di Pedalando per Android, con rimborso delle relative spese.

Punto n.7: Foto sociale

Il Consiglio Direttivo stabilisce di effettuare una escursione da tenere nella prima

settimana di Dicembre, avente come finalità l'appuntamento in un luogo da stabilire

dentro Roma, per l'effettuazione della foto sociale. L'incarico viene assegnato ai

Consiglieri Bartiloro e Siciliani.

Punto n.8: Tesseramenti

Il Vice Presidente Procaccini presenta le novità riguardanti la gestione del

tesseramento, che verrà fatto attraverso un'applicazione software che razionalizza

l'iscrizione e la gestione degli elenchi.



Punto n.9: Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo stabilisce di estendere i benefit previsti per i Consiglieri anche

a tutti quei soci che partecipano attivamente ed in maniera continuativa alle attività

promosse dal Consiglio stesso.

La riunione si chiude alle ore 23,15. 

 

      Il Presidente Il segretario

(f.to Mauro Di Michele)     (f.to Roberto Siciliani)


