
1 
 

Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 3 Ottobre 2018 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 del mese di Ottobre, alle ore 20:30, presso l'Ufficio del Vice 

Presidente Marcello Procaccini, 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. Pranzo sociale: data, luogo e modalità di organizzazione 

 

2. Definire budget premi per soci/coordinatori/challenge per l’anno 2018 

 

3. Regolamentazione per l'assegnazione dei premi ai soci/coordinatori per l’anno 2019 

 

4. Attività propedeutiche per i nuovi iscritti 

 

5. Evento "RomAMAtrice 2019": data di programmazione 

 

6. 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. Assente il Consigliere Alberto Vozzolo. 

Assume la presidenza il Presidente dell’Associazione Carlo Carletti, il quale, constata la 

presenza del n mero legale e la regolarit  della con ocazione, dichiara aperta la seduta 

c iamando altres  a   ngere da  egretario il  onsigliere Paolo Martini. 

 

 

 

Punto Numero 1 

Pranzo sociale: data, luogo e modalità di organizzazione 

 

Il Consigliere Pasqualino Gerlando apre la discussione del Punto Numero 1 comunicando ai 

presenti di aver già preso contatto senza impegno con il locale denominato "Il Casale di 

Martignano", già valutato positivamente in precedenza come possibile opzione per il Pranzo 

Sociale. Le premesse per ambiente e prezzo del menù completo (fissato intorno ai 25 Euro) 

sono estremamente positive e il Consiglio Direttivo, all'unanimità, dà mandato al Consigliere 

Pasqualino Gerlando di proseguire la trattativa nei dettagli ed eventualmente concluderla con il 

locale sopracitato. Stessa unanimità per la data del Pranzo Sociale, fissata per il giorno 

Domenica 25 Novembre 2018. 

Inoltre nella mattinata di tale giorno saranno organizzati dei giri ufficiali, nello specifico: un 

giro MTB Corto, un giro MTB Lungo, un giro in BDC. 
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Punto Numero 2 

Definire budget premi per soci/coordinatori/challenge per l'anno 2018 

 

Con una brevissima discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, riconferma la somma di € 

1000,00 come Budget Totale per i premi di fine anno, che saranno ripartiti come di seguito: 

 

 60% del Budget: Coordinatori 

 20% del Budget: Soci Partecipanti 

 20% del Budget: Challenge 

 

Il Consiglio Direttivo stabilisce come forma principale di premiazione: 

 

 Articoli di magazzino 

 Buoni 

  

Inoltre si valuta la possibilità di ordinare delle bandane con logo Pedalando per magazzino e/o 

Premi 2018. 

Il Consigliere Segretario Paolo Martini presenta una proposta grafica per le bandane in oggetto 

e il Consiglio Direttivo decide, almeno per il momento e fino ad una proposta grafica 

convincente, di abbandonare l'idea relativa all'acquisto delle bandane con logo Pedalando. 

 

 

 

Punto Numero 3 

Regolamentazione per l'assegnazione dei premi ai soci/coordinatori per l'anno 2019 

 

I Consiglieri Fabio Manzo e Pasqualino Gerlando scambiano le loro opinioni sull'eventuale 

necessità di cambiare il Regolamento in essere che guida l'assegnazione dei premi per la 

classifica Soci Partecipanti. Nello specifico si valuta l'ipotesi di uniformare il valore dei premi 

per evitare eventuali dissapori tra i soci, sebbene sarebbero legati solo e soltanto a una sana 

competizione. 

Si conclude deliberando nessuna modifica per il Regolamento Assegnazione Premi in essere 

relativo alla classifica Soci Partecipanti, unica classifica oggetto della discussione. 

 

 

 

Punto Numero 4 

Attività propedeutiche per i nuovi iscritti 

 

Il Consigliere Pasqualino Gerlando propone l'idea di guidare i nuovi soci - ma anche i soci 

iscritti da diverso tempo volontariamente interessati per necessità - verso un percorso didattico 

formativo, sia teorico che pratico, che possa uniformare quanto più possibile il livello tecnico e 

fisico tra i soci, così da poter permettere loro di partecipare con più serenità alle varie uscite 

organizzate settimanalmente dai Coordinatori, con riferimento particolare alle uscite con indice 

di difficoltà superiore al 2. 

Il Consigliere Pasqualino Gerlando e il Consigliere Segretario Paolo Martini, con l'accordo degli 

altri Consiglieri presenti, redigeranno a breve un modello di testo che descriverà nel dettaglio 

corsi e obiettivi, e sarà inviato in automatico come mail precompilata a ogni nuovo iscritto. Con 

l'occasione, in prima battuta, sarà inviata anche all'intera mailing list di Pedalando. 
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Punto Numero 5 

Evento "RomAMAtrice 2019": data di programmazione 

 

L'assemblea delibera all'unanimità la data del 09/06/2019 per l'Evento RomAMAtrice 2019. 

 

 

 

Punto Numero 6 

Varie d eventuali 

 

Il Consigliere Fabio Manzo propone l'acquisto di 2/3 Vele Pubblicitarie con Logo Pedalando. 

Il Consiglio delibera positivamente la proposta. 

 

Il Consigliere Pasqualino Gerlando ricorda la necessità concettuale di organizzare dei giri con i 

gruppi attualmente gemellati con Pedalando. 

Il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Maria Bacino di contattare i Responsabili delle 

Associazioni attualmente gemellate con Pedalando per organizzare tutto il possibile al fine di 

mantenere reciprocamente utile e concreto ogni gemellaggio in essere. 

 

 

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

chiude alle ore 22:30 circa. 

 

 

 

 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 

 

 

Il Presidente(Carlo Carletti) 

 

 


