
Gruppo	MTB	Pedalando	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	

Verbale	del	Consiglio	Direttivo	del	23	ottobre	2017	
	

L’anno	2017,	il	giorno	23	del	mese	di	ottobre,	alle	ore	21.00,	presso	l’abitazione	Antonio	Grassi	sita	in	Viale	
Unità	 d’Italia,	 2	 –	 Passo	 Corese	 (RI)	 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.	Premi	per	i	soci	meritevoli	del	2017.	Modalità	di	attribuzione.	
2.	Premi	per	i	soci	meritevoli	del	2018.	Modalità	di	attribuzione.	
3.	Redigere	regolamento	per	le	uscite	in	notturna.	
4.	 Stabilire	 e	 fissare	 una	 quota	 fissa	 valida	 per	 tutti	 gli	 anni	 fino	 a	 revoca	 per	 iscrizioni	 nel	 periodo	
Maggio/Giugno.	
5.	Dare	la	facoltà	al	Consiglio	Direttivo	di	rifiutare	iscrizioni	e/o	rinnovi	da	parte	di	persone	che	hanno	avuto	
un	 comportamento	 anomalo	 nella	 nostra	 Associazione	 e/o	 nelle	 varie	 Associazioni	 sportive	 o	 risultano	
essere	poco	affidabili.	
6.	Cooptazione	membri	del	Consiglio	Direttivo.	
7.	Discussione	sulle	nuove	regole	per	i	soci	tesserati	come	cicloturisti.	
8.	Redigere	regolamento	per	le	partecipazioni	dei	Giovani	sopra	i	15	anni	alle	varie	attività	sociali	e	uscite	
ufficiali.	
9.	Pranzo	sociale.	Stabilire	data	e	luogo.	
10.Stabilire	la	durata	di	un	eventuale	proroga	di	scadenza	della	tessera	dell’Associazione.	
11.Metodo	di	organizzazione	per	giri	facili	per	stimolare	i	neofiti	e	i	neoiscritti	del	gruppo.	
12.	Approvazione	grafica	estiva	per	la	divisa	
	
Sono	risultati	presenti	il	Presidente	dell’associazione	Carlo	Carletti,	il	Vice	Presidente	Marcello	Procaccini,	i	
Consiglieri	Gianluca	Castaldo,	Stefano	Ferri	Ferretti,	Tonino	Gaudio,	Pasqualino	Gerlando,	Antonio	Grassi,	
Fabio	Manzo	e	Stefano	Zonetti.		
È	assente	il	consigliere	Stefano	Del	Roscio,	dimissionario.		
	
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.	
In	 riferimento	 all’assenza	 del	 consigliere	 Stefano	 Del	 Roscio,	 il	 presidente	 Carlo	 Carletti	 comunica	 le	
dimissioni	comunicate	dal	consigliere	Del	Roscio	con	mail	del	18/10	u.s.	(Allegato	1).	Il	CD	prende	atto.	
Si	passa	quindi	alla	discussione	dell’ordine	del	giorno	
	
1.	Premi	per	i	soci	meritevoli	del	2017.	Modalità	di	attribuzione	
Per	 i	 criteri	 per	 l’attribuzione	 dei	 premi	 ai	 soci	meritevoli	 dell’anno	 2017,	 il	 CD	 conferma	 all’unanimità	 i	
criteri	attualmente	in	vigore.	Il	budget	di	€	1.000,	00	verrà	distribuito	secondo	le	seguenti	modalità:	50%	ai	
coordinatori,	25%	ai	partecipanti	alle	uscite,	25%	ai	partecipanti	alle	gare	(settore	racing).	
	
2.	Premi	per	i	soci	meritevoli	del	2018.	Modalità	di	attribuzione	
In	merito	a	questo	punto	all’ordine	del	giorno,	il	CD,	dopo	ampia	discussione	approva	la	seguente	proposta	
del	consigliere	Gerlando.	



COORDINATORI	
1.	 Verranno	 premiati	 i	 primi	 10	 coordinatori	 in	 base	 alle	 uscite	 proposte	 in	 calendario	 ufficiale	 (esclusi	
quindi	 gli	 allenamenti	 infrasettimanali)	 dove	 ci	 sia	 stato	 almeno	 un	 partecipante	 oltre	 ai	 coordinatori	
previsti.	
2.	Nel	caso	 in	cui	nei	primi	10	non	ci	siano	coordinatori	ambisessi	verrà	premiato	 il	primo	della	categoria	
mancante	che	abbia	effettuato	almeno	4	escursioni.		
3.	I	premi	in	buoni	sconto	o	abbigliamento	saranno	rapportati	al	numero	di	escursioni	ufficiali.	
4.	Nel	 caso	 in	 cui	 tra	 i	 primi	10	non	 sia	presente	 il	 primo	dei	 coordinatori	delle	discipline	previste	 (MTB,	
Vintage,	Enduro,	Giovani,	BDC)	verrà	premiato	 il	primo	classificato	di	ogni	disciplina	che	abbia	almeno	 in	
attivo	4	escursioni	ufficiali.	
5.	 Un	 premio	 si	 assegnerà	 ai	 Coordinatori	 del	 Giro	 più	 numeroso	 ed	 al	 Giro	 più	 bello	 (in	 base	 al	 voto	 o	
sondaggio	che	si	effettuerà	sul	sito),	tali	premi	decisi	dal	CD	consisteranno	in	una	cifra	fissa.	
6.	Una	targa	si	assegnerà	al	Coordinatore	che	avrà	la	media	più	alta	di	partecipanti.	
7.	 Gli	 eventi	 valgono	 come	 numero	 ma	 non	 nella	 classifica	 "giro	 più	 numeroso"	 e	 "maggior	 media	
partecipanti".		
PARTECIPANTI	
1.	Verranno	premiati	i	primi	10	partecipanti	in	base	alle	seguenti	regole:	

• escursione	ufficiale	1	punto;	
• evento	pedalando	3	punti;	
• corso	mtb	1	punto;	
• corso	generico	1	punto;	
• allenamento	collettivo	infrasettimanale	0	punti.	

2.	Nel	caso	in	cui	tra	i	primi	10	non	fossero	presenti	soci	di	sesso	maschile,	femminile	o	giovani,	verranno	
premiati	i	primi	3	delle	categorie	uomini,	donne,	giovani.	
3.	I	premi	in	buoni	sconto	o	abbigliamento	saranno	rapportati	proporzionalmente	ai	punteggi.	
4.	In	caso	di	ex-aequo	verranno	premiati	tutti	coloro	collocati	in	tale	posizione.	
RACING	
Sulla	 base	 del	 calendario	 racing	 che	 verrà	 stilato	 per	 la	 stagione	 2018	 sarà	 assegnato	 1	 punto	 per	 ogni	
partecipazione	 e	 2	 punti	 per	 arrivo	 sul	 podio,	 fermo	 restando	 l’obbligo	 di	 indossare	 la	 maglietta	 di	
Pedalando.	
	
3.	Redigere	regolamento	per	le	uscite	in	notturna	
Si	tratta	di	valutare	se	modificare	quanto	previsto	al	punto	9,	lettera	a),	delle	“Linee	guida	per	i	partecipanti	
coordinatori”	e	che	di	seguito	si	riporta:	“I	percorsi	su	cui	effettuare	le	escursioni	notturne	dovranno	essere	
contenuti	entro	un	chilometraggio	e	una	durata	limitati	a	circa	km.	50	e	tre	ore	e	mezza	al	massimo,	salvo	
imprevisti	tecnici,	e	avere	un	grado	di	difficoltà	medio-bassa	(max	3-2).”	
Dopo	 ampia	 discussione,	 il	 CD	 all’unanimità	 decide	 di	 confermare	 quanto	 sopra	 riportato	 fatto	 salvo	
l’ultimo	periodo	che	diventa	“e	avere	un	grado	di	difficoltà	medio	(max	3-3,	come	da	scheda	dell’escursione	
medesima).”	
Si	dà	mandato	ai	consiglieri	Procaccini	e	Gerlando	di	procedere	alla	modifica	delle	Linee	guida	in	questione,	
secondo	quanto	determinato.	
	
4.	 Stabilire	 e	 fissare	 una	 quota	 fissa	 valida	 per	 tutti	 gli	 anni	 fino	 a	 revoca	 per	 iscrizioni	 nel	 periodo	
Maggio/Giugno.	
A	 tale	 riguardo	 si	 stabilisce	 all’unanimità	 di	 fissare	 in	 €	 45,00	 la	 quota	 per	 l’iscrizione	 al	 Gruppo	 MTB	
Pedalando	a	partire	dal	1°	maggio	di	ogni	anno.	La	quota	in	questione	sarà	valida	per	l’iscrizione	fino	al	31	



agosto	 dello	 stesso	 anno	 nonché	 per	 il	 periodo	 che	 va	 dal	 1°	 settembre	 dello	 stesso	 anno	 al	 31	 agosto	
dell’anno	successivo.	
	
5.	Dare	 la	 facoltà	al	Consiglio	Direttivo	di	 rifiutare	 iscrizioni	e/o	 rinnovi	da	parte	di	persone	che	hanno	
avuto	 un	 comportamento	 anomalo	 nella	 nostra	 Associazione	 e/o	 nelle	 varie	 Associazioni	 sportive	 o	
risultano	essere	poco	affidabili.	
Il	 Presidente	 Carletti	 spiega	 le	 ragioni	 di	 tale	 richiesta,	motivata	 dalla	 necessità	 di	 rifiutare	 l’iscrizione	 a	
persone	 sgradite	 o	 che	 siano	 state	 condannate	 per	 questioni	 legate	 al	 doping.	 Si	 evidenzia	 come	 altre	
associazioni	si	siano	dotate	di	tali	meccanismi	di	tutela.	
Considerata	 la	 delicatezza	 della	 questione	 il	 CD,	 all’unanimità,	 decide	di	 dare	mandato	 al	 Vicepresidente	
Procaccini	di	 redigere	una	possibile	modifica	dello	Statuto	che	potrà	essere	portata	all’attenzione	del	CD	
nella	prossima	riunione	e,	se	approvata,	successivamente	portata	all’Assemblea	dei	Soci.	
	
6.	Cooptazione	membri	del	Consiglio	Direttivo.	
Anche	in	considerazione	delle	dimissioni	del	consigliere	Del	Roscio	e	della	revoca	del	consigliere	Errichiello,	
si	pone	la	questione	di	cooptare	nuovi	soci	meritevoli	ritenuti	esperti	in	loro	sostituzione,	possibilità	offerta	
al	CD	dall’articolo	13	dello	Statuto.	
Dopo	ampia	discussione,	anche	in	considerazione	dei	sondaggi	informali	avuti	con	alcuni	soci,	che	però	non	
hanno	avuto	buon	fine,	il	CD	all’unanimità	decide	di	non	avvalersi	della	possibilità	in	questione.		
	
7.	Discussione	sulle	nuove	regole	per	i	soci	tesserati	come	cicloturisti.	
Il	consigliere	Gerlando	conferma	quanto	già	comunicato	per	le	vie	brevi	e	cioè	che	la	FCI	ha	stabilito	delle	
regole	che	 impattano	anche	sull’attività	degli	Enti	di	Promozione	Sportiva	 (vedi	AICS)	e	delle	associazioni	
loro	affiliate,	che	richiedono	per	la	quasi	totalità	delle	manifestazioni	il	certificato	di	idoneità	agonistica.	
Infatti	 le	 regole	 fissate	 dalla	 FCi	 limitano	 la	 partecipazione	 dei	 cicloturisti	 (provvisti	 del	 solo	 certificato	
medico	non	agonistico)	a	manifestazioni	cicloturistiche	con	le	seguenti	caratteristiche:	

• Distanza:	max	km	50	(tolleranza	10%)	
• Dislivello	totale:	non	superiore	all’	1%	della	distanza	complessiva	
• Pendenza:	non	superiore	al	6%	
• Velocità	controllata:	max	25	km/h	

Considerato	 che	 tali	 disposizioni	 impattano	 anche	 sull’attività	 del	 Gruppo	 il	 CD	 decide	 di	 approfondire	
ulteriormente	la	tematica	con	i	responsabili	di	AICS.	
	
8.	Redigere	regolamento	per	le	partecipazioni	dei	giovani	sopra	i	15	anni	alle	varie	attività	sociali	e	uscite	
ufficiali.	
Il	consigliere	Gerlando	rappresenta	l’opportunità	di	aumentare	la	partecipazione	dei	giovani	alle	attività	del	
Gruppo,	 proponendo	 modifiche	 regolamentari	 che	 possano	 andare	 in	 tale	 direzione.	 Si	 apre	 quindi	
un’ampia	discussione	nella	quale	si	palesano	diverse	posizioni	sull’argomento.	
Al	 termine	 il	 CD	decide	all’unanimità	di	 apportare	 le	modifiche	di	 seguito	 indicate	al	 “Regolamento	per	 i	
partecipanti	alle	attività	sociali”	e	alle	“Linee	guida	per	i	partecipanti	coordinatori”.	
“Regolamento	per	i	partecipanti	alle	attività	sociali”,	punto	3,	lettera	c)	Età,	nuovo	testo:	

“Possono	 essere	 ammessi	 a	 partecipare	 alle	 escursioni	 tutti	 coloro	 che,	 senza	 limiti	 di	 età,	 si	
trovino	nelle	 condizioni	 fisiche	e	di	preparazione	sopra	 indicate.	 I	minori	di	anni	15	dovranno	
essere	sempre	accompagnati	da	soggetti	esercenti	la	potestà	genitoriale	e	che	assumano	su	di	
sé	 ogni	 tipo	 di	 responsabilità.	 Per	 i	 minori	 di	 età	 compresa	 fra	 i	 15	 e	 i	 17	 anni,	 non	



accompagnati,	è	necessaria	una	liberatoria	firmata	da	chi	esercita	la	potestà	genitoriale	e	dalla	
copia	del	documento	di	identità	di	quest’ultimo.”	

“Regolamento	per	i	partecipanti	alle	attività	sociali”,	punto	5,	lettera	b)	Ragazzi,	nuovo	testo:	
Per	poter	partecipare	alle	uscite	 loro	 riservate	 (specificate	nel	 calendario	 sociale)	o	anche	ad	
altre	 uscite	 ad	 essi	 adatte,	 i	 minori	 di	 anni	 15	 iscritti	 all’associazione	 devono	 essere	
accompagnati	da	un	adulto	esercente	la	potestà	genitoriale.	I	minori	di	età	compresa	fra	i	15	e	
i	17	anni,	non	accompagnati,	devono	essere	forniti	di	una	liberatoria	firmata	da	chi	esercita	la	
potestà	genitoriale	e	della	copia	del	documento	di	identità	di	quest’ultimo.	

“Linee	guida	per	i	partecipanti	coordinatori”,	punto	9,	lettera	b),	nuovo	testo:	
b)	Ragazzi	
I	 minori	 di	 età	 compresa	 fra	 i	 15	 e	 i	 17	 anni,	 non	 accompagnati,	 forniti	 di	 una	 liberatoria	
firmata	 da	 chi	 esercita	 la	 potestà	 genitoriale	 e	 della	 copia	 del	 documento	 di	 identità	 di	
quest’ultimo,	 possono	 partecipare	 alle	 escursioni	 che	 non	 presentino	 un	 livello	 di	 difficoltà	
maggiore	di	3-3,	come	da	scheda	dell’escursione	medesima.	
Le	 escursioni	 dedicate	 espressamente	 ai	 ragazzi	minori	 di	 anni	 15	 (specificate	 nel	 calendario	
sociale),	non	dovranno	superare	 il	 livello	2	di	difficoltà	e	 i	15	km	di	distanza,	come	da	scheda	
dell’escursione	medesima,	 e,	 possibilmente,	 dovranno	 svolgersi	 all’interno	di	 parchi	 o	 tenute.	
L’andatura	dovrà	essere	molto	moderata	e	 il	percorso	andrà	scelto	evitando	il	più	possibile	 le	
situazioni	 di	 potenziale	pericolo.	 I	 coordinatori	 saranno	 sempre	almeno	due.	Ciascun	 ragazzo	
dovrà	essere	accompagnato	da	una	persona	esercente	la	potestà	genitoriale	e	che	assuma	su	
di	sé	ogni	tipo	di	responsabilità.		

Si	dà	mandato	ai	consiglieri	Procaccini	e	Gerlando	di	procedere	alle	modifiche	sopra	indicate.	
	
9.	Pranzo	sociale.	Stabilire	data	e	luogo.	
Il	 CD	 stabilisce,	 all’unanimità,	 di	 affidare	 ai	 soci	Marco	 Liberi	 e	 Roberto	 Cosci	 l’incarico	 di	 organizzare	 il	
pranzo	 sociale	per	 il	 25/11/2017,	 con	un	 tetto	massimo	di	 spesa	a	persona	di	e	25,00,	e	 con	 l’obbligo	di	
organizzare	un	giro	 in	MTB	e	un	giro	 in	BDC.	 Il	pranso	sarà	organizzato	 in	uno	dei	 ristoranti	nella	zona	di	
Ostia	già	preventivamente	contattati	ai	due	soci.	
	
10.Stabilire	la	durata	di	un	eventuale	proroga	di	scadenza	della	tessera	dell’Associazione.	
Si	 discute	 di	 come	 gestire	 la	 fase	 di	 passaggio	 fra	 la	 scadenza	 annuale	 dell’iscrizione,	 a	 fine	 agosto,	 e	 il	
rinnovo	di	quella	successiva,	all’inizio	di	settembre.	Si	vuole	evitare	che	a	inizio	settembre	si	possa	verificare	
la	situazione	in	cui	pochissimi,	se	non	nessuno,	siano	effettivamente	in	regola	con	l’iscrizione,	anche	a	causa	
degli	eventuali	ritardi	di	AICS	nelle	procedure	di	affiliazione.	Dopo	un’ampia	discussione	il	CD	decide,	con	il	
voto	contrario	del	consigliere	Fabio	Manzo,	di	mantenere	un	periodo	di	flessibilità	fino	al	15	settembre.	In	
questo	 periodo	 potranno	 partecipare	 alle	 attività	 del	 Gruppo	 anche	 i	 soci	 scaduti	 al	 31	 agosto	 che	 non	
avessero	ancora	rinnovato	l’iscrizione.	
	
11.Metodo	di	organizzazione	per	giri	facili	per	stimolare	i	neofiti	e	i	neoiscritti	del	gruppo.	
Vista	 l’esigenza	 di	 stimolare	 i	 neofiti	 e	 i	 neoiscritti	 a	 partecipare	 alle	 attività	 del	 gruppo	 i	 coordinatori	
presenti	all’interno	del	CD	prendono	 l’impegno	di	organizzare	giri	di	 livello	 facile	 (fino	a	2-2)	una	volta	al	
mese.	
	
12.	Approvazione	grafica	estiva	per	la	divisa	
Il	CD,	decide	all’unanimità,	di	assegnare	al	consigliere	Grassi	il	compito	contattare	Sportful	e	Giordana	per	
la	realizzazione	di	bozzetti	per	la	divisa	estiva.	



	
Alle	ore	23.50	non	essendoci	altro	da	discutere	si	chiude	la	riunione	del	CD.	
	
	Il	Presidente	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Segretario	
Carlo	Carletti	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Stefano	Ferri	Ferretti	


