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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 15 Marzo 2019 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Marzo, 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. Approvazione Bilancio Gestione 2018; 

2. Approvazione Preventivo Gestione 2019; 

3. Decisione data e luogo Assemblea Annuale dei Soci; 

4. Accettazione dimissioni Consigliere Alberto Vozzolo; 

5. Cooptazione Consigliere Giovanni Piva; 

6. Gemellaggio Vallelonga Bike; 

7. Promo Donne 8 Marzo fino a prossima revoca; 

8. Discussione tessera sportiva atleta agonista; 

9. Modifica Linee Guida Coordinatori; 

10. 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, constatata la 

presenza del n  er  le ale e la re  larit  della convocazione, dichiara aperta la seduta 

c ia and  altres  a   n ere da  e retari  il  onsigliere Paolo Martini. 

 

 

 

Punto Numero 1 

Approvazione Bilancio Gestione 2018 

 

Il Consigliere Economo Gianluca Castaldo illustra il Bilancio di Gestione 2018. 

Si condivide di apportare alcune modifiche al fine di rendere il consuntivo più chiaro. 

Il Bilancio di Gestione 2018 viene q indi appr vat  all’ nani it  e sarà portato in visione alla 

prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, c  e previst  dall’art. 9 dello Statuto. 

 

 

 

Punto Numero 2 

Approvazione Preventivo Gestione 2019 

 

Il Consigliere Economo Gianluca Castaldo illustra il Bilancio Preventivo di Gestione 2019. 

Il documento presentato ipotizza le uscite per la gestione 2019. 

Il Bilancio Preventivo di Gestione 2019 viene approvato all'unanimità. 
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Punto Numero 3 

Decisione data e luogo Assemblea Annuale dei Soci 

 

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la data del 11/04/2019 per l'Assemblea Annuale dei 

Soci presso la sede dell’Ass ciazi ne  ulturale "Attività di pensiero", sita in via Manlio 

Gelsomini N°32, in Roma. 

 

 

 

Punto Numero 4 

Accettazione dimissioni Consigliere Alberto Vozzolo 

 

Il Consiglio Direttivo accetta all'unanimità le dimissioni del Consigliere Alberto Vozzolo. 

 

 

 

Punto Numero 5 

Cooptazione Consigliere Giovanni Piva 

 

Il Consiglio Direttivo ricorre al sistema della cooptazione, c  e previst  dall’art. 13 dello 

Statuto, nominando il Socio Giovanni Piva (Ganaul) Consigliere. Il Socio Giovanni Piva accetta 

la nomina. 

 

 

 

Punto Numero 6 

Gemellaggio Vallelonga Bike 

 

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'accettazione della proposta di gemellaggio con 

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vallelonga Bike", ricordando che: affinché un 

gemellaggio possa essere considerato tale deve portare con sé interesse e partecipazione 

reciproca agli eventi organizzati, mantenendo (possibilmente) in calendario almeno un Giro 

Ufficiale del Gemellaggio. 

Dunque si dà mandato al Consigliere Maria Bacino di contattare i Responsabili dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica "Vallelonga Bike" per comunicare quanto deliberato e continuare a 
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curare i contatti con tutte le altre associazioni gemellate, con il fine di mantenere vivi i 

gemellaggi attualmente in essere. 

 

 

 

Punto Numero 7 

Promo Donne 8 Marzo fino a prossima revoca 

 

Il Consiglio Direttivo delibera che la Promozione 8 Marzo, che prevede l'iscrizione gratuita per 

le Donne (nuove iscritte) nella giornata dell'8 Marzo, valida nei prossimi anni fino a nuova 

comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. 

 

 

 

Punto Numero 8 

Discussione tessera sportiva atleta agonista 

 

Il Consigliere Pasqualino Gerlando illustra nuove modalità e regolamentazioni nel tesseramento 

AICS. Essendoci diverse e importanti novità, la discussione offre diversi spunti di dibattito e 

alcuni interrogativi meritevoli di approfondimento. Il tutto, una volta chiarito nei dettagli 

presso gli uffici competenti, sarà argomento informativo nella prossima Assemblea dei Soci. 

Inoltre si discutono aggiornamenti quote e opzioni di tesseramento, conseguenti alle nuove 

disposizioni di AICS, e il Consiglio Direttivo delibera quanto segue: 

 

 

Cicloturista: certificato medico non agonistico (medico di base), tessera associazione. 

(Manifestazioni non agonistiche fino a 70km con e +10%) 

Q  ta € 30,00 

 

 

Ciclosportivo: certificato medico agonistico (con specificazione disciplina Ciclismo; no 

Triathlon), tessera associazione e tesserino ciclismo con foto. 

(Solo Granfondo fino a 120km e fuori classifica) 

Q  ta € 40,00 

 

 

Cicloamatore: certificato medico agonistico (con specificazione disciplina Ciclismo; no 

Triathlon), tessera associazione e tesserino ciclismo con foto. Necessaria la Dichiarazione Etica. 

Q  ta € 40,00 

Opzi ne Bike  ard € 5,00 

 

La Bike Card deve essere richiesta al momento dell'iscrizione e sarà consegnata a Gennaio, con 

eventuali spese postali a carico del destinatario. 

 

Il Consiglio Direttivo discute e approva le nuove quote. Si mette a verbale che il Consigliere 

Pasqualino Gerlando non è d'accordo con le quote decise dalla maggioranza. 
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Punto Numero 9 

Modifica Linee Guida Coordinatori 

 

Il Consigliere Pasqualino Gerlando, Coordinatore dei Coordinatori, suggerisce la modifica delle 

Linee Guida dei Coordinatori, nello specifico gli artt. 1 e 6. Di seguito (in grassetto) le 

modifiche proposte: 

 

1 Proporre l'escursione 

(...) Per quanto riguarda la possibilità di avere in calendario più uscite nello stesso giorno 

(sovrapposizioni) rispettare i punti cardine che devono essere tenuti in considerazione e 

sulla base dei quali viene deciso se una sovrapposizione è possibile oppure no: 

a) Se le escursioni sono dello stesso tipo dev n  sv l ersi in aree  e  ra ic e distanti; 

b) Quindi la tipologia di escursione (BDC, MTB, AM, XC, Enduro, FreeRide, DH...) deve 

essere di  erente se le esc rsi ni s n  in z ne vicine; 

c) La difficoltà dell'escursione (lunghezza, difficoltà, percorso...) deve essere diversa se le 

esc rsi ni s n  vicine tra l r  e dell  stess  tip ; 

d) Agli eventi organizzati da Pedalando è preferibile non sovrapporre nulla; 

e) Evitare di sovrapporre uscite in notturna nello stesso giorno. 

(...) 

 

6 Marcia del gruppo 

a) I partecipanti coordinatori si disporranno in testa e in coda al gruppo, modulando la 

velocità secondo la media andatura di tutti i presenti, tenendosi costantemente in contatto, 

possibilmente con ricetrasmittenti, avendo l'attenzione di tenere sempre compatto il gruppo 

e avvertire in cas  di rallenta enti, incidenti   altr ; ricordiamo che nel caso in cui i 

partecipanti siano uguali o maggiori di 15 sarà obbligatorio avere due coordinatori 

partecipanti per gli ovvi problemi di gestione del gruppo. 

(...) 

 

Il Consiglio Direttivo approva i nuovi punti all'unanimità. 

 

 

 

Punto Numero 10 

Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio Direttivo discute tipologia e modalità dei corsi per l'anno 2019. Nello specifico: 

 

1. Meccanica 

2. Biomeccanica 

3. Nutrizionismo 

4. Primo Soccorso 

5. GPS-Orienting 

6. Tecniche di Guida 

7. Culturale 

 

Il Consigliere Maria Bacino argomenta il progetto da Lei discusso e strutturato con Medici e 

Infermieri che potrebbero guidare il corso di Primo Soccorso. Inoltre si dibatte sulla lunghezza 

del programma e su quale giorno della settimana sia più conveniente proporlo. 
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Inoltre, il Consigliere Maria Bacino, specifica che potrebbe individuare facilmente anche 

persone qualificate alle quali affidare il corso di Nutrizionismo. Si attendono sviluppi in tal 

senso. 

 

Il Consigliere Tonino Gaudio, a margine della discussione, richiede, in qualità di Tecnico 

Professionale un rimborso spese quantificato da lui in circa € 30,00 (trenta/00) per tenere i 

corsi di Tecniche di Guida. Il Consiglio Direttivo si riserva di rispondere in seguito. 

 

Inoltre, il Consigliere Tonino Gaudio suggerisce l'ipotesi di eliminare il corso di GPS-Orienting 

per la esigua partecipazione da parte dei Soci. 

 

 

 

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

Pedalando si chiude alle ore 22:45 circa. 

 

 

 

 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 

 

 

 

Il Presidente(Carlo Carletti) 


