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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Aprile 2020 

 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di Aprile, alle ore 17.00 in video-conferenza Skype - 

per ottemperanza alle disposizioni Governative relative all'emergenza sanitaria Covid-19 - 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 2019; 

2. Approvazione Preventivo Gestione 2020; 

3. Decisione argomenti, data, luogo e modalità Assemblea Annuale dei Soci; 

4. Varie ed eventuali 

 

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

Procaccini, i Consiglieri Paolo Martini, Gianluca Castaldo, Pasqualino Gerlando, Fabio Manzo, 

Giovanni Piva, Maria Bacino. 

Risultano assenti i Consiglieri Stefano Zonetti e Tonino Gaudio. 

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 

Approvazione Bilancio Gestione 2019 

 

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

Il Bilancio di Gestione 2019 viene appr  at  all’ nani it  e sarà portato in visione alla 

prossima Assemblea Ordinaria dei Soci,    e pre ist  dall’art. 9 dello Statuto. 
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Punto Numero 2 

Approvazione Preventivo Gestione 2020 

 

Il Consigliere Economo Gianluca Castaldo illustra il Bilancio Preventivo di Gestione 2020. 

Il documento presentato, modellato dalle proposte dei Consiglieri presenti, ipotizza le uscite 

per la gestione 2020 così disposte: 

 

 Is rizi ni € 3000,00 

   rsi € 1000,00 

 Pre i € 1500,00 

 Varie € 500,00 

Totale € 6000,00 

 

Il Bilancio Preventivo di Gestione 2020 viene approvato all'unanimità. 

 

 

Punto Numero 3 

Decisione argomenti, data, luogo e modalità Assemblea Annuale dei Soci 

 

Prende la parola il Presidente Carlo Carletti per dettagliare le nuove disposizioni di AICS Roma 

date per uniformarci doverosamente alle norme Governative circa l'emergenza sanitaria. 

Da queste emerge in modo significativo il termine ultimo per effettuare l'Assemblea dei Soci 

che è fissato nel giorno 30 Giugno 2019. 

Gli argomenti da trattare in Assemblea, elencati dai Consiglieri presenti, sono: rinnovo cariche 

consiliari, visione bilanci, varie ed eventuali. 

Il Consiglio Direttivo rimanda la discussione che decide il giorno esatto per lo svolgimento 

dell'Assemblea dei Soci confidando in nuove eventuali disposizioni Governative che 

lascerebbero più margine di movimento circa la modalità della stessa, dato che, ad oggi, 

l'unica modalità attuabile per legge risulta essere solo con piattaforme di video-conferenza. 

Dunque, se in futuro prossimo saranno rimosse - parzialmente o totalmente -  alcune attuali 

restrizioni, si valuterà di prendere in considerazione l'opzione di riunirci in Assemblea con le 

modalità tradizionali, cioè di persona, in un anfiteatro proposto dal Consigliere Maria Bacino o 

in qualunque altro luogo sarà possibile rispettare tutte le norme igienico sanitarie in vigore per 

la data scelta. Se invece nulla cambierà, ovviamente, si opterà per l'unica modalità possibile di 

cui sopra. 

 

 

Punto Numero 4 

Varie ed eventuali 

 

Evento Romamatrice: prende la parola il Presidente Carlo Carletti per aggiornare tutto il 

Consiglio Direttivo sui ragionamenti già fatti nel Comitato Organizzativo della Romamatrice, 

ovvero che si attendono nuovi Decreti Governativi per capire se ci saranno le condizioni per 

organizzare l'evento in tempi e modalità attuabili e ragionevoli. 

 

Prolungamento Tessere al 31 Dicembre: l'ente AICS ha deciso che la nuova scadenza 

naturale delle proprie tessere (inclusi annessi e connessi) non sarà più il 31 Agosto di ogni 

anno, bensì il 31 Dicembre. 

Alla luce di ciò, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'idea di livellarsi alla nuova linea del 

proprio Ente di affiliazione, prolungando quindi tutte le iscrizioni dell'anno in corso fino al 
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giorno 31 Dicembre 2020 (inclusi annessi e connessi) senza nessuna quota aggiuntiva da parte 

dei propri soci. 

Dall'anno prossimo, dunque, tutte le tessere avranno un nuovo arco temporale di validità ed è 

dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. 

Di conseguenza, la Promozione che prevedeva, fino all'anno 2019, la possibilità di iscriversi dal 

1° Maggio per il tempo restante fino alla vecchia scadenza del 31 Agosto, più tutto il 

successivo anno associativo (1° Settembre - 31 Agosto), ad una cifra vantaggiosa, sarà 

spostata in avanti alla data del 15 Settembre di ogni anno (per comodità, la Promozione in 

questione, sarà chiamata Promo15). 

 

Corsi Formativi Individuali: il Consiglio Direttivo approva la proposta di valutare caso per 

caso - ed eventualmente accettare o rifiutare a votazione nel Consiglio Direttivo, in forma 

segreta o palese - ogni richiesta di rimborso e/o pagamento per corsi formativi individuali 

richiesti dal Socio. Si specifica che l'eventuale delibera al movimento contabile di rimborso e/o 

pagamento deve essere sempre e comunque antecedente allo stesso. Si deliberà, altresì, come 

condizione determinante all'accettazione della richiesta, che ogni corso formativo individuale 

pagato e/o rimborsato al Sociodeve poi essere messo a disposizione dell'Associazione nei tempi 

e nei modi concordati a priori con il socio richiedente, fino al raggiungimento di una ipotetica e 

ragionevole compensazione della cifra restituita. 

 

Infine, Il Consiglio Diretto approva il rimborso del Corso MTB FCI di II Livello nei confronti del 

Socio Consigliere Tonino Gaudio. 

 

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

Pedalando si chiude alle ore 18:45 circa. 

 

 

 

Il Presidente(Carlo Carletti) 

 

 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 


