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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 18 Settembre 2019 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Settembre, alle ore 21:00, 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. Organizzazione Pranzo Sociale: decisione luogo e data; 

2. Assicurazione Evento "Sfidiamo l'Alzheimer Pedalando"; 

3. Decisione importo quota Socio non praticante; 

4. Organizzazione Social Network; 

5. Organizzazione giri con ASD Gemellate; 

6. Gestione documenti per iscrizione e rinnovi; 

7. Gestione mansioni interne dei membri del C.D.; 

8. Modifica Linee Guida Coordinatori; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

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

Procaccini, i consiglieri Paolo Martini, Stefano Zonetti, Fabio Manzo, Giovanni Piva, Maria 

Bacino. 

Assenti i Consiglieri: Tonino Gaudio, Pasqualino Gerlando, Gianluca Castaldo. 

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

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

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

 

 

 

Punto Numero 1 

Organizzazione Pranzo Sociale: decisione luogo e data 

 

Il Consigliere Paolo Martini apre il primo punto di discussione informando i presenti di aver già 

richiesto un preventivo a "Borghetto d'Arci", sito in Via Arci Km 4 (Passo Corese). La location in 

questione e stata presa in considerazione per un equivoco sul nome nato durante una 

conversazione con il Consigliere Fabio Manzo. È stata presentata via mail una bozza di "Menù 

Completo", come da esplicita richiesta, al prezzo fiss  di € 25,00 a persona che, secondo i 

presenti, può comunque essere presa in considerazione vista l'adeguatezza della proposta. 

Vengono nominati, come valide alternative, anche "La Raja" e "La Casetta". Dunque 

seguiranno ulteriori indagini per scegliere quanto prima, senza ulteriori delibere, la location più 

adatta per la riuscita dell'evento in oggetto. 

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la data del 16 Novembre 2019 come data del 

Pranzo Sociale. 
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Punto Numero 2 

Assicurazione Evento "Sfidiamo l'Alzheimer Pedalando" 

 

Il   nsi li  Diretti   delibera all' nani it  la s   a di € 200,00 per l'assi  razi ne relati a 

all'evento "Sfidiamo l'Alzheimer pedalando". in programma il prossimo 6 Ottobre 2019. 

 

 

 

Punto Numero 3 

Decisione importo quota Socio non praticante 

 

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'abolizione della modalità di iscrizione come "Socio 

non praticante". 

 

 

 

Punto Numero 4 

Organizzazione Social Network 

 

Questo argomento è stato inserito tra i vari punti da discutere con implicito riferimento a 

Instagram. Il Social in questione è attualmente gestito dal Socio Andreaden (Andrea De 

Nadai), al tempo offertosi come volontario. L'account risulta alimentato con rara frequenza, 

evidentemente per impegni personali. Il Presidente Carlo Carletti si fa carico di sentirlo 

telefonicamente per sapere se è ancora realmente interessato alla gestione dell'account 

Instagram del Gruppo MTB Pedalando. 

 

 

 

Punto Numero 5 

Organizzazione giri con ASD Gemellate 

 

Il Consiglio Direttivo incarica il Consigliere Maria Bacino di riallacciare i contatti con le ASD 

gemellate per organizzare il consueto giro di gemellaggio durante il corso del prossimo anno 

associativo. 

 

 

 

Punto Numero 6 

Gestione documenti per iscrizione e rinnovi 

 

Dato il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva 

agonistica", il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità quanto segue: tutti i soci con tipologia 

di iscrizione "Cicloamatore", oltre a seguire la procedura on line di iscrizione già in essere, 

devono consegnare il Certificato Medico Sportivo Agonistico in originale al Presidente 

dell'Associazione Carlo Carletti. Insieme al Certificato Medico Agonistico, inoltre, deve essere 

consegnata la Dichiarazione Etica firmata in originale, come da disposizioni AICS. Una volta 

che i documenti richiesti saranno consegnati si potrà ritirare il proprio Tesserino Sportivo. 
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La data di scadenza di ogni certificato è comunicata in fase di iscrizione tramite il nuovo 

Database AICS, pertanto tutti i certificati che scadono durante l'anno associativo, una volta 

rinnovati, dovranno essere nuovamente riconsegnati in originale affinché AICS possa ritenere il 

Tesserino Sportivo valido per tutte le competizioni agonistiche. 

 

 

 

Punto Numero 7 

Gestione mansioni interne dei membri del C.D. 

 

Il Consiglio Direttivo fa il punto della situazione sui ruoli ricoperti da ogni membro, oltre le 

cariche associative (in corsivo): 

 Carlo Carletti: Presidente, ritiro e consegna tessere; 

 Marcello Procaccini: Vice Presidente, iscrizioni database AICS; 

 Paolo Martini: Segretario, Facebook; 

 Gianluca Castaldo: Economo; 

 Fabio Manzo: Web Master. Cede "Abbigliamento" al Consigliere Giovanni Piva che 

accetta il ruolo di buon grado; 

 Agg. Giovanni Piva: Abbigliamento; 

 Pasqualino Gerlando: Coordinatore dei Coordinatori, Facebook, vice iscrizioni database 

AICS, vice Settore Racing, consulente assicurazioni AICS. 

 Tonino Gaudio: Corsi MTB; 

 Stefano Zonetti: Settore Racing; 

 Maria Bacino: Gemellaggi, Pubbliche Relazioni. 

 

Rimane ovvia la possibilità di chiedere consiglio e/o collaborazione in casi di necessità. 

 

 

 

Punto Numero 8 

Modifica Linee Guida Coordinatori 

 

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la riduzione da 15 a 10 il numero minimo di 

partecipanti di una escursione affinché venga resa necessaria - e obbligatoria - la nomina di un 

secondo Coordinatore partecipante per ovvi motivi gestionali durante il giro. 

Di seguito il "Punto 6a" delle "Linee Guida dei Coordinatori" modificato: 

 

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, 

p ssibil ente   n ri etras ittenti, a end  l’attenzi ne di tenere se pre    patt  il  r pp  e 

avvertire in caso di rallentamenti, incidenti o altro; ricordiamo che nel caso in cui i partecipanti 

siano uguali o maggiori di 10 sarà obbligatorio avere due coordinatori partecipanti per ovvi 

motivi di gestione del gruppo. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Punto Numero 9 

Varie ed eventuali 

 

ll Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la ripartizione dei premi di fine anno: 

 

 50% Coordinatori 

 25% Racing 

 25% Partecipanti 

 

Inoltre rimangono invariate le modalità di utilizzo dei buoni erogati, nello specifico: validi per 

abbigliamento, rinnovi e iscrizioni. Tutti i buoni scadono il 31 Dicembre dell'anno successivo 

dall'emissione. 

 

 

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) 


