
 
Verbale del Comitato Direttivo del 05/09/2017  G.S. PODISTICA PRENESTE   
 

Martedì 05/09/2017 alle ore 21,00 presso via Aquilonia 27 – Roma  si è riunito il Comitato direttivo 

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

 

1. Situazione società 

2. Calendario gare 

3. Commemorazione Felice Lattanzi 

4. Conto Corrente Bancario intestato alla società 

5. Varie ed eventuali 

Presenti:  Rossella Leporelli, Marzia Antinarelli, Stefano Maceratesi, Antonio Gallone e  Ferdinando 

Timperi. 

 

Punto 1) Il Comitato Direttivo ha stabilito che la prossima assemblea straordinaria per l’elezione 

del nuovo Presidente avrà luogo Sabato 21 Ottobre ore 17,00 presso la sede di Villa dei Gordiani. 

Verrà data ampia comunicazione e raccomandiamo fin d’ora i soci ad essere presenti. I soci che 

saranno intenzionati a candidarsi dovranno dare comunicazione scritta al Comitato Direttivo fino a 

24 ore prima della riunione. 

Inoltre è stato fatto il punto sugli impegni da assumere e le procedure da seguire che sono state 

già avviate con la Fidal e con le Società Sportive responsabili delle gare più importanti. Per quanto 

riguarda il nostro sito si avvierà al più presto un aggiornamento e una ristrutturazione.   

 

Punto 2) dopo aver esaminato le varie proposte è stato stilato il seguente calendario di  gare: 

 

SETTEMBRE: 

24/09/2017  CORRICOLONNA Km. 10,00  Colonna (RM) ore 10,00  (QUALITA’) 

OTTOBRE 

01/10/2017   Trofeo S. IPPOLITO km. 10,00 Fiumicino  (RM) ore 9,30  (QUALITA’) 

14/10/2017 (Sabato) Maratona a Staffetta Km. 5x8,439 Villa Borghese (RM) ore 12,00 (La gara avrà seguito    

        se formeremo almeno 2 squadre del nostro gruppo) 

29/10/2017    VIVIGRAGONA  Km. 10,00 Dragona (RM) ore 9,30  (Gruppo) 

NOVEMBRE 

12/11/2017    FIUMICINO HALF MARATHON  Km. 21,097 e Km. 10,00 FIUMICINO (RM) ore 9,30  (Gruppo) 

19/11/2017    CORRIAMO AL TIBURTINO km. 10,00 ROMA ore 10,00 (QUALITA’) 

 

DICEMBRE 

03/12/2017    BEST WOMAN  Km. 10,00 FIUMICINO (RM) ore 10,00  ( QUALITA’) 

10/12/2017    CORRIOLIMPIA EUR km. 10,00 ROMA ore 9,30 (Gruppo) 

 

Punto 3) Per ricordare il Presidente Felice Lattanzi prematuramente scomparso il Comitato Direttivo, di 

concerto con la famiglia Lattanzi e molti amici del gruppo podistico, ha deciso di organizzare per domenica 

5 Novembre p.v. una manifestazione podistica seguita da una commemorazione, salvo imprevisti e meteo 

permettendo. Una volta che saranno stabilite le modalità attenderemo le conferme di coloro che 



interverranno, per capire se sarà possibile effettuarla a Villa dei Gordiani, oppure spostarci al vicino 

aeroporto di Centocelle. 

Punto 4) In merito al conto corrente presso Unipol Banca filiale Roma 284 intestato al G.S. Podistica 

Preneste al momento non disponibile in quanto aveva come riferimento la sola firma di Felice Lattanzi, il 

Comitato Direttivo ha deciso che la firma di riferimento sul c/c verrà sostituita con quella di Stefano 

Maceratesi attualmente Presidente pro tempore, e se possibile verranno aggiunte le firme di Rossella 

Leporelli, vice Presidente, e Ferdinando Timperi segretario del gruppo sportivo. 

Non essendo intervenute varie la riunione è stata chiusa alle 23,30. 

  

 

 

Il Segretario        Il Presidente pro-tempore  


