
Gruppo MTB Pedalando

Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 22 Ottobre 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di Ottobre, si è tenuto per via telematica 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB 

Pedalando”, chiamato a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Premiazione soci meritevoli ed evento Pedalando

2. Definizione abbigliamento per il ventennale

3. Sondaggio Pedalando

4. Sede Pedalando

5. Circuito 'Pedalando Racing 2016'

Hanno risposto ai quesiti proposti via mail dal Presidente dell’associazione Mauro Di 

Michele, il Vice Presidente Marcello Procaccini e i Consiglieri Mario Felici, Giampiero 

Casu, Fabio Manzo, Carlo Carletti, Daniela Errichiello, Roberto Siciliani, Davide Risoldi

e Tonino Gaudio.

Raccolte le proposte e le posizioni di ciascun consigliere partecipante su ciascun 

argomento all'ordine del giorno, si è giunti alle seguenti conclusioni:

Punto n.1: Premiazione soci meritevoli ed evento Pedalando

La maggioranza delle proposte si è rivolta verso la distribuzione di una patch termica 

e di un piccolo trofeo ai soci meritevoli nelle varie classifiche annuali.

L'evento annuale di Pedalando, durante il quale verranno effettuate le premiazioni, 

corrisponderà con il pranzo sociale. Verrà pertanto organizzato nei prossimi giorni un 

evento escursionistico abbinato ad un pranzo da tenersi in un agriturismo, in data da 

definirsi.

Punto n.2: Definizione abbigliamento per il ventennale

Viene proposta la realizzazione di una divisa estiva 'limited edition' dedicata alla 

ricorrenza nel 2016 dei venti anni dalla costituzione dell'associazione, i cui contenuti 

grafici verranno proposti in seguito.

Punto n.3: Sondaggio Pedalando

I consiglieri concordano che la proposta della socia Valeria Vicinanza, per la 

realizzazione di un questionario da proporre via mail ai soci, per valutarne il 

gradimento e la disponibilità alla partecipazione ai programmi dell'associazione, vada 

integrata con altri quesiti più specifici. Pertanto viene dato mandato al consigliere 

Siciliani di contattare la socia Vicinanza per ridefinire i contenuti e la procedura 

operativa, per la gestione del sondaggio.



Punto n.4: Sede Pedalando

Dopo aver esaminato le varie posizioni dei consiglieri, e vista l'importanza di  questo 

argomento, si demanda la decisione al Consiglio Direttivo entrante il prossimo anno.

Punto n.5: Circuito 'Pedalando Racing 2016'

La maggioranza dei consiglieri si dichiara contraria alla realizzazione di un circuito di 

competizioni. Il presidente si riserva pertanto la facoltà di studiare e proporre una 

gara che si svolgerà in un'unica soluzione.

 

      Il Presidente Il segretario

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


