VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 3/2013
Il giorno 14 novembre 2013 alle ore 21:00, presso la sede sociale in via Pietro Pozzi 26, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell’A.S.D. Atletica Pegaso, codice fiscale 97535270587 regolarmente convocato in data 12 novembre
2013 con avviso per posta elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
Festa sociale, Assemblea Ordinaria dei Soci e riconoscimenti attività 2013.
2.
Quota associativa 2014, per soci minorenni quota gratis.
3.
Scelta delle 10 gare di campionato sociale per il primo semestre 2014.
4.
Varie ed eventuali.
Presa atto della presenza di Bersan Danilo, Duca Anna, Bedolo Lorella, Fazi Primo e Soffiantini Fausto per un
totale di 5 consiglieri su 7 e la partecipazione del Webmaster Giorni Antonio il Presidente dell’A.S.D. Atletica
Pegaso sig. Bersan Danilo dichiara la riunione stessa validamente costituita e atta a deliberare sui punti dell’O.d.G.

Punto 1.
Festa sociale, Assemblea Ordinaria dei Soci e riconoscimento attività 2013.
Il C.D. ha deliberato che la festa sociale si terrà in data 19 gennaio 2014 ospiti del nostro atleta e amico Fausto
Soffiantini presso le Scuderia San Carlo. Nell’occasione si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
I riconoscimenti per l’attività 2013 saranno riconosciuti ai primi 5 atleti della classifica di qualità maschile e
femminile, ai primi 3 atleti della classifica di quantità e ai primi 3 atleti della classifica di fedeltà. Per permettere di
premiare più atleti si è deciso, come per gli anni passati, di premiare una sola volta dando priorità rispettivamente
alla classifica di qualità, di quantità e di fedeltà.

Punto 2.
Quota associativa 2013.
Il C.D. ha stabilito che la quota associativa per l’anno 2014 rimane invariata ed è pari a euro 35 che dovrà essere
versata entro il 31 dicembre 2013. Il C.D. delibera che per promuovere l’attività giovanile per la stagione
agonistica 2014 le categorie fino a 18 anni non dovranno versare la quota associativa.

Punto 3.
Determinazione delle 10 gare di campionato sociale per il primo semestre 2014.
Dopo ampio dibattito e attenta verifica tenendo in considerazione i criteri stabiliti nell’Assemblea precedente il
C.D. ha così deciso:
12/01/14 TROFEO LIDENSE km 15
26/01/14 MARATONINA dei TRE COMUNI km 22,3
09/02/14 ASPETTANDOLA MEZZA KM 15
02/03/14 ROMA OSTIA km 21,097
23/03/14 MARATONA di ROMA km 42,195
13/04/14 ROMA APPIA RUN km 12
27/04/14 WALK OF LIFE km 10
04/05/14 NUOVA TRE VILLE km 13
18/05/14 CORRI BRAVETTA km 10
21/06/14 CORRIROMA KM 10
Tutte le altre gare presenti nel calendario regionale che non sono contemplate in questo elenco verranno
promosse come gare “consigliate”.

Punto 4.
Varie ed eventuali.
Nulla da discutere.
Alle ore 22:30, terminati i lavori, il C.D. dichiara chiusa la riunione e si rifocilla con caldarroste e vino novello.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

