
Verbale del direttivo del 7/12/2015 – G.S. PODISTICA PRENESTE 
Lunedì 7/12/201 alle ore 20,00 presso la sede di Villa dei Gordiani – Casa dello Sport, si è riunito il  direttivo 

del G.S. Podistica Preneste per deliberare in merito ai seguenti punti:  
 

1. Elezione Vice Presidente e Segretario 

2. Calendario gare 2016 

3. Materiale Sportivo 

4. Tesseramento atleti 2016 

5. Festa società e varie 

 

Presenti: Rossella Leporelli, Felice Lattanzi, Stefano Maceratesi, Ferdinando Timperi, Antonio Gallone, Marzia 

Antinarelli e Marco Santangelo. 
 

Prima di iniziare la riunione il Presidente ha dato il benvenuto a Marzia Antinarelli e Marco Santangelo 

componenti del nuovo direttivo che è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei soci lo scorso 27 

novembre. 
 

In merito al punto 1. Elezione Vice Presidente e Segretario - su proposta del Presidente Felice Lattanzi, il 

direttivo ha eletto all’unanimità Vice Presidenti Rossella Leporelli e Stefano Maceratesi e Segretario 

Ferdinando Timperi. 

Inoltre è stato conferito ad Antonio Gallone, l’incarico di referente Tecnico per consigli in merito ad 

allenamenti ed altro in base alla sua esperienza di TOP Runner. 

Il direttivo cosi costituito rimarrà in carica per i prossimi 4 anni 
 

In merito al punto 2. Calendario Gare 2016 - sono state selezionate le seguenti gare: 

GENNAIO: 

• 06/01/2015 – CORRI per la BEFANA km. 10 Via Lemonia (RM) ore 10 (Società/QUALITA’) 

• 24/01/2016 – MARATONINA dei 3 COMUNI Km 22,5 Civita Castellana (VT) ore 9,30 (Gruppo/Società) 

Seguirà a breve un aggiornamento in quanto il direttivo ha preso una pausa di tempo per valutare con 

cura le varie gare da inserire nel calendario sociale, in merito ai premi proposti dagli organizzatori delle 

manifestazioni e al numero dei partecipanti delle passate edizioni. 
 

In merito al punto 3.Materiale Sportivo - si è deciso di acquistare un nuovo completino sociale da indossare 

nelle gare perché, l’attuale è ormai vecchio e logorato quasi per tutti i soci ed è impossibile trovarne il 

reintegro. Per questo motivo si sta valutando l’acquisto del materiale, presso quei fornitori che lo 

personalizzano per colore, modello, taglio uomo/donna e lo garantiscono a vita. 
 

In merito al punto 4. Tesseramento atleti 2016 – è stato definito il modulo per formalizzare la richiesta 

d’iscrizione che per l’anno 2016 che prevede: 

• Quota di Euro 40 per tutti i Soci per il tesseramento FIDAL 2016; 

• Quota integrativa per il completino sociale canotta e pantaloncino tecnico o ciclisti, al prezzo di costo 

scontato del 10% circa a carico della società. 

• Quota integrativa per la tuta sociale, al prezzo di costo scontato del 10% circa a carico della società. 

• Quota integrativa di Euro 25 per i nuovi Soci, già tesserati FIDAL nell’anno precedente con altra 

società affiliata FIDAL (come da Regolamento FIDAL in materia di trasferimenti tra Società) che 

richiedono l’immediato tesseramento FIDAL;  
 

In merito al punto 5. Festa società e varie -  si è stabilito che la festa sociale del gruppo sportivo si terrà 

DOMENICA 31 Gennaio 2016. 

Come al solito siamo tutti alla ricerca di locali idonei alle nostre esigenze, invitiamo pertanto i soci a segnalare 

di tali locali al Direttivo fornendo anche i relativi Menù. 

Inoltre, il Direttivo ha stabilito di effettuare il consueto brindisi di Natale presso la sede “Casa dello Sport” 

Domenica 20 dicembre alle ore 18,00 invitando se possibile anche l’assessore allo sport  

La riunione si è chiusa alle 22,30. 

 

Il segretario Il presidente 

F.to Timperi Ferdinando F.to Lattanzi Felice 

 


