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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 3 del mese di Ottobre, alle ore 21.00, presso l’abitazione di Gianluca 

Castaldo, sita in via Borghetto di Vara, 7 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. gemellaggi ed eventuale partnership con l’associazione Roma MTB; 

2. assicurazione;  

3. corsi; 

4. premi di fine anno (coordinatori, partecipanti e challenge); 

5. organizzazione pranzo sociale di fine anno; 

6. migliorie per incentivare la partecipazione dei soci alle uscite di gruppo; 

7. modalità operative riunioni direttivo multimediale; 

8. banner sito pubblicità; 

9. tessere accompagnatori; 

10. tessera personalizzata di Pedalando; 

11. varie e eventuali. 

 

Sono risultati presenti il presidente dell’associazione Carlo Carletti, il vice presidente Marcello Procaccini, i 

consiglieri Gianluca Castaldo, Daniela Errichiello, Stefano Ferri Ferretti, Tonino Gaudio, Pasqualino 

Gerlando, Antonio Grassi, Fabio Manzo e Stefano Zonetti.  

È assente il consigliere Stefano Del Roscio. 

 

Assume la presidenza il presidente dell’associazione Carlo Carletti, il quale, constatata la presenza del 

numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta, chiamando altresì a fungere da 

segretario il consigliere Stefano Ferri Ferretti. 

 

Punto n. 1:  gemellaggi ed eventuale partnership con l’associazione Roma MTB. 

Il presidente Carletti illustra la proposta di gemellaggio pervenuta a Pedalando dall’associazione Roma 

MTB. Tale associazione, che si occupa prevalentemente di corsi ed è invece carente nel settore “uscite”, è 

affiliata, come Pedalando, ad AICS e quindi un eventuale gemellaggio o partnership con essa presenterebbe 

il vantaggio, per i soci di entrambi i gruppi, di usufruire già dell’assicurazione AICS. 

Dopo ampia discussione, il CD, all’unanimità, dà mandato al presidente Carlo Carletti di presentare 

all’associazione Roma MTB la seguente proposta di partnership sperimentale per la durata di un anno: 

− i soci di Pedalando potranno iscriversi a Roma MTB gratuitamente e potranno usufruire dei corsi a 

pagamento offerti da quell’associazione con uno sconto fra il 15% e il 20%; 

− i soci di Roma MTB potranno iscriversi a Pedalando pagando 15,00 € invece dei 19,00 € che 

rappresentano la quota pagata dai soci di Pedalando all’associazione medesima al netto di quanto 

viene versato ad AICS (sconto del 21%). 

Il presidente informerà il CD del proseguimento dei contatti con Roma MTB. 
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Per quanto riguarda i gemellaggi già in atto, il consigliere Castaldo informa il CD del lavoro svolto al fine di 

aggiornare la pagina del sito che contiene l’elenco delle associazioni gemellate e propone di eliminare 

quelle che non hanno fornito riscontri ai tentativi di contatto. 

Il CD, all’unanimità, approva il lavoro svolto dal consigliere Castaldo. 

 

Punto n. 3: assicurazioni. 

In considerazione dei frequenti quesiti o richieste di chiarimenti che pervengono ai singoli consiglieri in 

merito al funzionamento delle diverse tipologie di assicurazione fornite da AICS, il CD approva all’unanimità 

la predisposizione di una pagina sul sito che fornisca le FAQ (frequently asked questions) con le relative 

risposte sulla tematica in questione. Il consigliere legale Errichiello, coordinandosi con AICS ove necessario, 

si occuperà di redigere le FAQ (frequently asked questions) con le relative risposte. 

 

Punto n. 3: corsi. 

Il consigliere Gaudio informa in merito alla situazione dei corsi da attivare. 

Presumibilmente a gennaio 2017 il socio Roberto Cosci (RobyOne) svolgerà il corso sul funzionamento del 

GPS. Il CD, all’unanimità, decide di regalare al socio due magliette del ventennale come simbolica 

ricompensa della disponibilità manifestata. 

Fra fine gennaio e fine febbraio saranno svolti corsi di guida MTB come seguito di quelli attivati nella 

precedente stagione e, quindi, di livello più avanzato rispetto ai precedenti. 

Il consigliere Gaudio e il presidente Carletti informano anche dello stato dell’arte in merito ai corsi di pronto 

soccorso. Con CRI innanzitutto potrà essere svolto gratuitamente un corso base. C’è poi la possibilità di 

svolgere un corso più avanzato (durata 5 ore a fronte di un costo variabile fra i 50 e 60 €) per classi di 6 

allievi; al termine gli allievi otterranno anche l’idoneità all’uso delle manovre di BLS e del  defibrillatore . 

Il consigliere Gerlando propone di migliorare il livello tecnico dei soci attivando una metodologia di 

formazione a cascata secondo il seguente meccanismo: Pedalando paga il costo di un corso di maestro MTB 

ad un certo numero di iscritti (costo unitario circa 200,00 € per corso) che poi si impegnano a trasmettere le 

loro conoscenze agli altri iscritti gratuitamente mediante “formazione interna”. 

In seguito alla discussione svolta viene accantonata l’idea di una individuazione ad personam dei soci da 

destinare al corso. Il consigliere Errichiello, infatti, si oppone alla proposta avanzata dagli altri membri del 

CD di far fare il corso guide al consigliere Tonino Gaudio e chiede che vengano applicati nella scelta dei soci 

(tutti) dei criteri generali ed astratti.  

All’unanimità il CD decide di fissare i seguenti criteri per la selezione di due soci da destinare al corso: 

− iscrizione a Pedalando da almeno due anni; 

− aver condotto come coordinatore, dal 1°/1/2015, almeno 15 uscite. 

Inoltre il CD, con il voto contrario del consigliere Errichiello e l’astensione del consigliere Gaudio, decide di 

assegnare un posto al consigliere addetto al settore didattico Tonino Gaudio, in considerazione della 

funzione ricoperta all’interno dell’associazione. Tale posto va inteso in aggiunta ai due sopra indicati, per un 

totale di tre. Il voto contrario del consigliere Errichiello in merito alla decisione di far fare il corso di guide 

MTB al consigliere Tonino Gaudio a carico di Pedalando si fonda sulla considerazione che tale scelta integra 

un privilegio nei confronti di un membro del CD; lo stesso infatti, come evidenziato, in fase di discussione, 

non rientra nei parametri previsti per gli altri soci.  

Il CD dà mandato al consigliere Gerlando di estrarre dai database i nominativi dei soci che rispettano i 

criteri individuati. Agli stessi, con apposita mail, verrà illustrata l’iniziativa e chiesta la disponibilità ad 

impegnarsi per lo svolgimento dei corsi di formazione interna. Fra tutti coloro che avranno espresso tale 
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disponibilità, ad opera di una commissione costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere 

legale, saranno sorteggiati i nominativi dei due ammessi. 

 

Punto n. 4: premi di fine anno (coordinatori, partecipanti e challenge). 

Il consigliere Gerlando illustra la situazione in merito all’attribuzione dei premi di fine anno. 

Sentito anche il consigliere Zonetti rispetto allo svolgimento del Challenge, il CD autorizza la ripartizione del 

budget prefissato di 1.000,00€ (verbale del CD 31/3/2016) nella seguente maniera:  

− 750,00 € coordinatori e partecipanti alle uscite; 

− 250,00 € vincitori del Challenge di Pedalando. 

Il CD dà inoltre mandato al consigliere Gerlando di proseguire nell’attività di definizione dei singoli premi 

che, su indicazione del consigliere Grassi, potranno essere implementati con alcuni accessori di 

abbigliamento presenti in magazzino. 

 

Punto n. 5: organizzazione pranzo sociale di fine anno. 

Il CD all’unanimità dà mandato al consigliere Grassi di definire con il locale di Passo Corese già contattato, il 

menu del pranzo sociale di fine anno (data indicativa 11 dicembre 2016). Il costo a persona dovrà essere 

stabilito fra i 20 € e i 25 €. 

 

Punto n. 6: migliorie per incentivare la partecipazione dei soci alle uscite di gruppo. 

Il consigliere Ferri Ferretti illustra le sue perplessità in merito alla media  di partecipanti alle escursioni del 

gruppo che, escluse le guide, nel periodo 1/1/2016-30/9/2016 è stata pari a 6,4 partecipanti per uscita. 

Si svolge quindi un interessante dibattito che vede la partecipazione di tutti i consiglieri. 

Al termine il CD ritiene di proseguire nella attuale strategia che prevede un’ampia diversificazione 

dell’offerta delle uscite di Pedalando (per livello di difficoltà, localizzazione geografica e tipologia) 

considerandola idonea ad incrementare il numero dei partecipanti alle uscite del gruppo. 

 

Punto n. 7: modalità operative riunioni direttivo multimediale. 

Il CD all’unanimità ritiene indispensabile che le modalità di svolgimento delle riunioni multimediali del CD 

siano implementate secondo le seguenti linee: 

− creazione di apposita chat riservata ai membri del CD per la sola discussione dei temi all’ordine del 

giorno della riunione multimediale del CD; 

− possibilità necessità di rendere palese il voto espresso, al termine della procedura di voto. 

Il consigliere Zonetti si attiverà per concretizzare quanto deciso. 

 

Punto n. 8: banner sito pubblicità. 

Riguardo alla possibilità di creare sul sito di Pedalando un banner per la pubblicità dal quale trarre entrate 

monetarie per il funzionamento del gruppo, il presidente Carletti evidenzia che il socio Nicola Vezzaro, 

interessato in ragione della professione svolta, ha illustrato tutte le complicazioni di carattere fiscale e 

tributario alle quali l’associazione andrebbe incontro attivando il banner in questione. 

Per tali ragioni il CD all’unanimità decide di abbandonare tale progetto. 

 

Punto n. 9: tessere accompagnatori. 

Il consigliere Errichiello chiede chiarimenti in merito alla figura del “socio accompagnatore” come descritta 

nel verbale del 28/7/2016, essendo stata, illegittimamente, esclusa dalla discussione su tale figura. Gli altri 

membri del CD rigettano tale accusa, precisando che all’interno della chat che il consigliere Errichiello per 
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propria scelta aveva abbandonato, si era svolto un confronto informale e assolutamente non sostituivo di 

altri momenti ufficiali di discussione. 

Si precisa, comunque, che la possibilità di istituire la figura del “socio accompagnatore” era stata verificata 

con AICS.  

Ciò premesso, si decide all’unanimità di denominare il “socio accompagnatore” più correttamente come 

“accompagnatore”. Sempre all’unanimità si ribadisce e si chiarisce che l’accompagnatore può partecipare 

solo ed esclusivamente alle attività ricreative, eventi e week end organizzati dal Gruppo MTB Pedalando ad 

esclusione di qualsiasi attività ciclistica e ai corsi organizzati dall’Associazione; non ha diritto di voto e non 

figura nel libro soci.  

A seguito di tali specificazioni al fine di garantire la massima trasparenza ai soci, in calce al verbale del 

28/7/2016, dopo le firme, potrà essere contenuta una nota con l’invito a consultare anche il verbale del 

4/10/2016 per acquisire ulteriori informazioni circa i contenuti della figura dell’accompagnatore. 

 

Punto n. 10: tessera personalizzata di Pedalando. 

Il presidente Carletti propone di realizzare una tessera personalizzata di Pedalando da aggiungere a quelle 

di AICS, per evidenziare ulteriormente l’appartenenza all’associazione nei contatti con l’esterno. 

Il Consiglio all’unanimità decide di accantonare l’idea in attesa che alla tessera possa essere agganciata una 

scontistica a beneficio dei soci. 

 

Punto n. 11: varie ed eventuali. 

− Il consigliere Grassi, considerato che non è ancora stata presa una decisione definitiva circa il 

bozzetto definitivo dell’abbigliamento tecnico invernale, propone di aprire comunque sul sito il 

post per gli ordini dell’abbigliamento invernale secondo il bozzetto attuale, per evitare il rischio di 

andare troppo in là con i tempi. Il CD approva all’unanimità. 

− Il consigliere Errichiello  lamenta al CD di essere stata esclusa da alcune discussioni e deliberazioni 

del CD medesimo , come quelle per l’istituzione della quota dei soci accompagnatori, quelle per la 

partecipazione o meno di Pedalando a manifestazioni ed eventi, quelle per la quale la somma in 

beneficenza raccolta a seguito dell’evento di Maccarese è transitata sul conto di Pedalando prima 

di essere destinata al sindaco di Amatrice. Il presidente e gli altri consiglieri rispondono di non 

avere mai escluso deliberatamente il consigliere Errichiello dalle discussioni e deliberazioni 

avvenute e che eventuali carenze di informazione sono avvenute a seguito della sua scelta 

unilaterale di abbandonare la chat del CD. Il consigliere Errichiello fa presente che la chat non è un 

mezzo di comunicazione ufficiale laddove lo Statuto prevede incontri mensili del CD per discutere le 

varie questioni e le riunioni indette per deliberare in merito ai vari punti all’ordine del giorno; in 

ogni caso la stessa precisa che nella chat da cui è uscita si parlava di tutto con centinaia di messaggi 

al giorno, e veniva utilizzato anche un linguaggio volgare e talvolta offensivo. Il consigliere 

Errichiello chiede che, in merito, vengano rispettate le regole statutarie. Il Presidente e gli altri 

consiglieri ribadiscono che, pur non essendo un canale di comunicazione ufficiale, la chat 

costituisce un utile strumento di confronto al pari di molti altri attivabili (telefonate, incontri) utile 

per maturare decisioni utili alla vita dell’Associazione. Ribadiscono, inoltre, di non avere mai 

utilizzato linguaggio volgare e offensivo nei confronti del consigliere Errichiello e di avere sempre 

rispettato le regole statutarie. Auspicano un suo rientro nella chat anche ai fini del migliore 

svolgimento possibile della sua funzione di consigliere legale. Sia il consigliere Errichiello da una 

parte che il presidente e i rimanenti consiglieri dall’altra rimangono ciascuno del proprio avviso. 
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Non essendovi altro da discutere la riunione del Consiglio  Direttivo si chiude alle 00.30 del 5/10/2016. 

 

    Il Presidente                    Il Segretario 

(f.to Carlo Carletti)      (f.to Stefano Ferri Ferretti) 


