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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 03 Agosto 2020 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di Agosto, alle ore 20.30 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. Assegnazione dei ruoli ai Consiglieri nel nuovo Consiglio Direttivo; 

2. Modifica regolamento linee guida COVID inerente alle uscite ufficiali; 

3. Modalità di scelta del moderatore del forum; 

4. Eventuali sanzioni da applicare ai soci che non avvertono dell’assenza a un giro ufficiale 

dove si erano precedentemente prenotati; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono risultati presenti il Presidente dell’Associazione Carlo Carletti, i Consiglieri Paolo Martini, 

Gianluca Castaldo, Pasqualino Gerlando, Fabio Manzo, Giovanni Piva, Tonino Gaudio. 

Risultano assenti il Vice Presidente Marcello Procaccini e il Consigliere Maria Bacino. 

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

presenza del n  ero le ale e la re olarit  della convocazione, dichiara aperta la seduta 

c ia ando altres  a   n ere da  e retario il  onsigliere Paolo Martini. 

 

 

Punto Numero 1 

Assegnazione dei ruoli ai Consiglieri nel nuovo Consiglio Direttivo 

Ai sensi dell’art.12, secondo co  a, dello  tat to vigente è risultato candidato come 

Presidente unicamente il Consigliere Carlo Carletti e pertanto il Segretario ha chiesto ai 

convenuti di votare per alzata di mano sulla candidatura proposta: il Consigliere Carlo Carletti 

è risultato eletto Presidente dell’Associazione all’ nani it . 

Ai sensi dell’art.12, terzo co  a, dello  tat to vi ente, il Presidente eletto  a nominato come 

Vice Presidente il Consigliere Marcello Procaccini, come Segretario il consigliere Paolo Martini e 

come Economo il Consigliere Gianluca Castaldo che hanno accettato le cariche. 

Il Presidente eletto ha quindi assegnato ai restanti consiglieri, come già avvenuto in passato, 

alc ne dele  e  tili al   nziona ento dell’associazione: a Pasqualino Gerlando come 

Consigliere addetto alla gestione dei partecipanti coordinatori, a Maria Bacino come Consigliere 

addetto alle relazioni esterne, a Fabio Manzo come Consigliere addetto alla gestione del sito 

Internet dell’Associazione, a Tonino Gaudio come Consigliere addetto al settore didattico, a 

Stefano Zonetti come Consigliere addetto al settore tecnico, a Giovanni Piva come consigliere 

addetto al magazzino dell'abbigliamento. 

 

Punto Numero 2 

Modifica regolamento linee guida COVID inerente alle uscite ufficiali 

Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo approva le seguenti modifiche al 

Regolamento Covid-19: 

 

- Il numero massimo dei Partecipanti (Coordinatori compresi) è di 15* unità. 

- Viste le restrizioni sul numero massimo dei Partecipanti, tutti coloro che annulleranno 3 volte 

la propria presenza a un'attività ufficiale dell'Associazione potranno, per i successivi 30 giorni, 
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iscriversi solo nelle ultime 24 ore prima dell'attività se la lista dei Partecipanti presenta ancora 

posti disponibili. 

 

*È stata effettuata votazione palese tra le opzioni 15 e 20. 

Carlo Carletti, Gianluca Castaldo e Pasqualino Gerlando votano per 20 Partecipanti; tutti gli 

altri presenti per 15 Partecipanti. 

Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza il numero massimo consentito per le attività 

ufficiali a 15 unità fino a fine emergenza Covid19. 

 

Punto Numero 3 

Modalità di scelta del moderatore del forum 

Alle ore 21.00 abbandona il Consigliere Tonino Gaudio. 

Il Consiglio Direttivo delega il Presidente Carlo Carletti di ricercare, nel prossimo periodo e tra i 

soci più meritevoli, nuovi Moderatori che possano contribuire a mantenere sana e serena la 

partecipazione di tutti all'interno del Forum. 

Attualmente i Moderatori sono: Fabio Manzo, Pasqualino Gerlando, Paolo Martini. 

 

Punto Numero 4 

Eventuali sanzioni da applicare ai soci che non avvertono dell’assenza a un giro 

ufficiale dove si erano precedentemente prenotati 

Dopo un lungo confronto, il Consiglio Direttivo valuta positivamente la possibilità di inviare un 

richiamo scritto ai soci che nell'ultimo periodo hanno tenuto un comportamento discutibile nei 

confronti dell'Associazione. Nello specifico è fatto riferimento ai Soci che, ripetutamente, dànno 

la propria adesione a un'attività ufficiale per poi non presentarsi senza alcun preavviso, o dare 

notizia della propria assenza solo pochi istanti prima dell'attività in questione. 

 

Punto Numero 5 

Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'obbligatorietà della maglia sociale per tutti i 

Coordinatori che conducono un'escursione ufficiale dell'Associazione. Pena la non assegnazione 

del Punto Classifica Guide. 

 

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

Pedalando si chiude alle ore 22.50. 

 

 

 

Il Presidente (Carlo Carletti) 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 


