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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 11/04/2019 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di Aprile, alle ore 06.00 in prima 

convocazione, e il giorno 11 del mese di Aprile - duemiladiciannove - alle ore 20.30 in seconda 

convocazione, presso la sede dell’Associazione Culturale "Attività di pensiero", sita in viale 

Manlio Gelsomini 32 in Roma, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica "Gruppo MTB Pedalando", chiamata a discutere e/o deliberare sul 

seguente ordine del giorno, come comunicato a tutti i Soci a mezzo posta elettronica: 

 

1. Relazione annuale del Presidente; 

2. Esame e approvazione del rendiconto anno 2018; 

3. Nuove regole di tesseramento AICS; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono risultati presenti 14 soci e sono state esibite 2 deleghe da parte dei soci assenti per un 

totale di 16 partecipanti; l’elenco dei presenti, dei deleganti e dei relativi delegati è riportato in 

allegato cartaceo. 

 

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

validità dell’Assemblea ai sensi dei requisiti previsti dallo Statuto dell’Associazione, dichiara 

aperta la seduta alle ore 20.50, chiamando altresì a fungere da Segretario il Consigliere 

Segretario Paolo Martini. 

 

Punto Numero 1 

Relazione annuale del Presidente 

Prende la parola il Presidente Carlo Carletti. 

Ringrazia i soci per la partecipazione ed espone una breve sintesi di quanto svolto da tutto il 

Consiglio Direttivo che ha lavorato - e sta lavorando - con impegno e passione. 

Sempre in merito al Consiglio Direttivo, comunica all'Assemblea il nuovo Consigliere Giovanni 

Piva (Ganaul), nominato nella precedente Riunione del Consiglio Direttivo con il sistema della 

cooptazione, come previsto dall’art. 13 dello Statuto (Verbale C.D. 15/03/2019). 

Ringrazia inoltre tutte le guide che hanno proposto i giri ufficiali di Pedalando nell'anno 

trascorso e sottolinea quanto sia importante avere sempre più guide a disposizione per il 

calendario, dunque, invita tutti a proporsi senza timore, anche i nuovi soci. 

Inoltre, in relazione ai giri ufficiali di Pedalando, il Presidente Carlo Carletti ci tiene a precisare 

che: è buona educazione - nei confronti delle Guide e dei partecipanti - comunicare la propria 

presenza (ed eventuali imprevisti) sul forum del sito ufficiale di Pedalando, nel thread relativo 

all'uscita in questione, ovviamente. 

Si ricordano gli eventi a scopo benefico organizzati e quelli che si organizzeranno; con 

l'occasione tratta dettagliatamente l'avanzamento dei lavori per la "RomAMAtrice 2019": 

sponsor, pubblicità, location, prescout, volontari, organizzazione, logistica, modalità e altro. 

 

Punto Numero 2 

Esame e approvazione del rendiconto 2018 

Il Consigliere Economo Gianluca Castaldo riporta ai Soci presenti il Bilancio di Gestione 2018 

con il supporto di PC e proiettore. 
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I Soci seguono con attenzione il Consigliere Economo Gianluca Castaldo che espone in modo 

chiaro e molto dettagliato le principali voci di bilancio. Si coglie l'occasione per mostrare, anche 

questo con dovizia di particolari, il rendiconto dedicato alla RomAMAtrice 2018. 

Il Presidente Carlo Carletti, coadiuvato dal Consigliere Economo Gianluca Castaldo, spende 

qualche minuto per il Bilancio Preventivo 2019, argomentando le voci principali previste. 

L'assemblea approva all'unanimità il Bilancio di Gestione 2018. 

[Alle ore 21.30 entra il socio Consigliere Pasqualino Gerlando; totale partecipanti n. 17 soci] 

 

Punto Numero 3 

Nuove regole di tesseramento adottate da AICS 

Prende la parola il Presidente Carlo Carletti che comunica subito in modo chiaro e netto che 

AICS escluderà dalle gare i partecipanti con doppio tesseramento. 

[Alle ore 22.10 lascia l'Assemblea Maria Bacino; totale partecipanti n. 16 soci] 

Si illustrano le nuove e molteplici regolamentazioni e inevitabilmente si inizia un lungo, e a 

tratti confuso, dibattito su tutte le varie possibilità che potrebbero presentarsi per via delle 

nuove norme. Ad ogni buon conto i soci presenti vengono informati con precisione, anche con 

il supporto delle slide fornite dalla stessa AICS, su tutto ciò che è bene sapere per non 

incorrere in spiacevoli inconvenienti in gara e fuori, facendo riferimento nello specifico a: 

tessera associativa, tesserino sportivo, bike card, certificato medico, dichiarazione etica, 

assicurazione e varie. 

Seguirà post nel forum a sigillo di tutto e per i Soci non presenti all'Assemblea, in modo che il 

Gruppo MTB Pedalando non potrà esser ritenuto responsabile di eventuali spiacevoli 

inconvenienti. 

Vengono comunicate ai Soci anche le varie quote per ogni tipologia di tesseramento: 

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

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

Quota € 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) 

Quota € 40,00 

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

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

Quota € 40,00 

Opzione Bike Card € 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. 

 

Punto Numero 4 

Varie ed Eventuali 

 

Non essendoci altro da discutere, alle 22.30 si concludono i lavori dell’Assemblea. 

 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 

 

 

Il Presidente(Carlo Carletti) 


