
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 18 Novembre 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di Novembre, 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. Staffetta dell'olio e cicloturistica dei frantoi

2. Premiazione soci meritevoli

3. Festa sociale di fine anno

4. Abbigliamento

5. Didattica

6. Gemellaggi con altri gruppi

7. Nomina responsabile del sito

8. Varie ed eventuali

Sono risultati presenti il Presidente dell’associazione Mauro Di Michele, il Vice 
Presidente Marcello Procaccini, i Consiglieri Daniela Errichiello, Carlo Carletti, Mario 
Felici, Fabio Bartiloro, Tonino Gaudio, Davide Risoldi e Giampiero Casu.
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 20,30 il Presidente dà inizio alla riunione, passando alla discussione dei punti 
all'ordine del giorno:

Punto n.1: Staffetta dell'olio e cicloturistica dei frantoi
Viene presentato dal presidente un resoconto della manifestazione che ha avuto un 
bilancio positivo, con la partecipazione di 37 squadre. L'intenzione è pertanto quella di 
ripeterla nel 2015, sempre con uno scopo benefico.
Il vice presidente Procaccini si impegna a far pubblicare le foto della manifestazione 
sulle riviste del settore di maggior interesse.



Dal ricavato delle iscrizioni pari a euro 1500,00, dovranno essere decurtate le spese 
sostenute per l'organizzazione dell'evento, pari a euro 676,10, e la differenza pari a 
euro 823,90, a cui va aggiunto un contributo della nostra associazione fino a 
un'importo totale di euro 1100,00, verrà devoluta in beneficenza a favore della AD 
SPEM, associazione di donatori di sangue. 

Punto n.2: Premiazione soci meritevoli
Viene stabilito che i consiglieri Risoldi e Bartiloro comunichino entro il giorno 
8/12/2014 il conteggio delle presenze dei soci alle gare e l'elenco dei soci da premiare 
come coordinatori e partecipanti alle escursioni.

Punto n.3: Festa sociale di fine anno
Viene deliberato dal CD che la cena sociale si svolga il giorno 13/12/2014 presso il 
locale 'Palacavicchi', situato in via R.B. Bandinelli, 130.

Punto n.4: Abbigliamento
Si riflette sulla opportunità di cambiare la grafica della divisa. La discussione viene 
rimandata alla prossima riunione del CD.

Punto n.5: Didattica
Il consigliere Gaudio informa il CD che il giorno 30/11/2014 si terrà una sessione del 
corso base di guida MTB. Si pianifica per il prossimo anno lo svolgimento di un corso 
per l'utilizzo di strumentazione GPS e un corso di primo soccorso.

Punto n.6: Gemellaggi con altri gruppi
Il consigliere Casu propone di ampliare la rosa dei gemellaggi, con gruppi che abbiano 
caratteristiche completamente diverse da Pedalando e con sede a Roma.

Punto n.7: Nomina del responsabile del sito
Dopo un'attenta discussione il CD decide di proporre al socio Fabio Manzo di assumere 
la carica di Consigliere Gestore del sito internet, attualmente vacante.

Punto n.8: Varie ed eventuali
Il CD valuta la proposta del socio Fausto Fiume, il quale si propone come coordinatore 
del settore bici su strada. Il CD lo ringrazia per la disponibilità e accetta la sua 
candidatura per coadiuvare l'attività didattica del Consiglio Direttivo.

La riunione si chiude alle ore 23,30. 
 

      Il Presidente Il segretario
(f.to Mauro Di Michele)     (f.to Daniela Errichiello)


