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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 25 Giugno 2018 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di Giugno, alle ore 20:00, presso piattaforme 

telematiche, nello specifico: Whatsapp come canale veloce di discussione e nel Forum Ufficiale 

di Pedalando, all'URL www.pedalando.org/e107_plugins/forum/forum_viewforum.php?517 

come canale di votazione ufficiale, 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. Possibilità di scontare le vecchie giacenze di abbigliamento presenti in magazzino da 

oltre un anno scegliendo la percentuale di sconto da applicare. 

 

2. Annullamento di alcuni gemellaggi con altri gruppi sportivi ciclistici ad oggi in vigore.  

 

3. Eventuale assicurazione e/o contributo da stanziare per il prossimo evento "Sfidiamo  

l’Alzheimer Pedalando". 

 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Sono risultati presenti il Presidente dell’Associazione Carlo Carletti, il Vice Presidente Marcello 

Procaccini, i consiglieri Paolo Martini, Gianluca Castaldo, Stefano Zonetti, Tonino Gaudio, 

Pasqualino Gerlando, Fabio Manzo, Maria Bacino e Alberto Vozzolo. 

Assume la presidenza il Presidente dell’Asso iazione  arlo  arletti  il   ale   onstatata la 

presenza del n mero le ale e la re olarit  della  on o azione, dichiara aperta la seduta 

chiamando altres  a   n ere da Segretario il Consigliere Paolo Martini. 

 

 

 

Punto Numero 1 

Possibilità di scontare le vecchie giacenze di abbigliamento presenti in magazzino da 

oltre un anno scegliendo la percentuale di sconto da applicare. 

 

Il Consigliere Fabio Manzo, nell'apertura del Thread nel forum sopracitato e con il seguente 

sottoindirizzo www.pedalando.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?261545, apre la 

discussione del Punto Numero 1 proponendo le seguenti percentuali di sconto, ricordando che 

gli sconti riguarderanno solo ed esclusivamente le divise tecniche con le grafiche precedenti 

all'anno 2018: 

 

 10% 

 20% 

 30% 

 Altro 
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La votazione si è svolta come di seguito: 

 

Tonino Gaudio - Stefano Zonetti: 20%; 

Pasqualino Gerlando - Alberto Vozzolo: 25%; 

Carlo Carletti - Marcello Procaccini - Maria Bacino - Gianluca Castaldo - Fabio Manzo: 30%; 

Paolo Martini: astenuto. 

 

L'assemblea decide e delibera di scontare l'abbigliamento di una percentuale pari al 30%. 

 

 

 

Punto Numero 2 

Annullamento di alcuni gemellaggi con altri gruppi sportivi ciclistici ad oggi in vigore. 

 

Il Consigliere Fabio Manzo, nell'apertura del Thread nel forum sopracitato e con il seguente 

sottoindirizzo www.pedalando.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?261546, elenca i 

gemellaggi in vigore alla data del 25 Giugno 2018, di seguito elencati: 

 

 Associazione MTB Scanno 

 Vallelonga Bike 

 Ciclo Cilento Team 

 MTB Club Volturno 

 A.S.D. Pedala Piano 

 G.C. Fun Bike 

 MTB Club Viterbo 

 Acido Lattico MTB 

 ASD MTB Monte Giano 

 G.C. Ruote Libere 

 G.C. Val di Merse 

 Associazione MTB Chianciano Terme 

 GS AVIS San Pellegrino 

 

Il Consigliere Pasqualino Gerlando propone in apertura di discussione di mantenere il 

gemellaggio con le sole tre associazioni elencate di seguito: 

 

1. Acido lattico ASD 

2. Ruote libere di Manciano 

3. Avis Gualdo Tadino 

 

Senza dibattito alcuno tutti i consiglieri del Consiglio Direttivo condividono e approvano la 

proposta del Consigliere Pasqualino Gerlando. 

 

Dunque l'assemblea decide e delibera di annullare tutti i gemellaggi saranno annullati tranne i 

tre seguenti: 

 

1. Acido lattico ASD 

2. Ruote libere di Manciano 

3. Avis Gualdo Tadino 
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Punto Numero 3 

Eventuale assicurazione e/o contributo da stanziare per il prossimo evento "Sfidiamo 

l'Alzheimer Pedalando". 

 

Il Consigliere Fabio Manzo, nell'apertura del Thread nel forum sopracitato e con il seguente 

sottoindirizzo www.pedalando.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?261547, chiede il 

parere dei vari consiglieri. 

Viene proposto di stanziare per l'assicurazione dell'evento "Sfidiamo l'Alzheimer Pedalando" 

 na  i ra pari ad € 200 00. 

T tti i  onsi lieri appro ano la proposta di € 200 00. 

 

L'assemblea, dunque, de ide e delibera di stanziare € 200,00 per assicurare l'evento "Sfidiamo 

l'Alzheimer Pedalando". 

 

 

 

Punto Numero 4 

Varie ed eventuali 

 

Il Consigliere Fabio Manzo, nell'apertura del Thread nel forum sopracitato e con il seguente 

sottoindirizzo www.pedalando.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?261548.0 chiede 

se ci sono altri argomenti da affrontare. Ne vengono discussi alcuni e conseguentemente 

l'assemblea decide e delibera i seguenti punti: 

 

 Mettere le spese dell'Archeologa sotto la voce "CORSI" 

 

 Di reperire dei preventivi con logo Pedalando per degli asciugamano e un cappelli 

invernali. 

 

 Si dà mandato al Consigliere Economo Gianluca Castaldo di cercare la migliore 

soluzione per risparmiare sulle spese bancarie. Se si hanno le condizioni favorevoli 

questa assemblea lo autorizza a cambiare Istituto Bancario. 

 

 

 

Non essendovi altri punti in discussione, la riunione del Consiglio Direttivo di Pedalando si 

chiude con la disattivazione automatica programmata dei Threads dedicati alle ore 23:59.59. 

 

 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 

 

____________________ 

 

Il Presidente(Carlo Carletti) 

 

____________________ 


