Verbale del direttivo del 09/04/2015 – G.S. PODISTICA PRENESTE
Giovedì 09/04/2015 alle ore 18,00 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. Regolamento Interno a supporto dello statuto, da sottoporre all’approvazione Assemblea Soci (Punti
gare, Classifica Finale Categoria e Sociale Uomini e Donne)
2. Convocazione Assemblea Soci e relativo O.d.g. (Rendiconto, Direttivo ‐ eventuali candidati ed elezioni
consiglieri, varie ed eventuali)
3. Calendario gare 2015
4. Materiale Tecnico Società (Completino, Tuta)
5. Presenza al Gazebo
6. Proposta Gita/Trasferta ECOMARATONA DEL CHIANTI
7. festa società e varie
8. Varie ed eventuali (Lavori sede…. ecc.)

Presenti: Rossella Leporelli, Felice Lattanzi, Massimo Valentino, Stefano Maceratesi, Salvatore Raimondo ,
Ferdinando Timperi e Antonio Gallone.
In merito al punto 1 dopo un’ampia e costruttiva discussione si è deciso di sottoporre all’assemblea dei soci
un cambiamento per quanto riguarda la classifica finale (partecipata) di società e l’attribuzione dei punti gara
per le gare fuori calendario sociale e cioè:


Premiare i primi 3 uomini e le prime 3 donne creando di fatto due classifiche diverse e di genere,
come già facciamo per le categorie;



Attribuire alle gare fuori dal calendario di società un punto a chilometro. (Esempio : Gara di Km 13 =
13 punti).
Resta fuori solo la Maratona (Km 42,195) che se disputata in concomitanza di gare previste dal
calendario di Società, sarà valutata con gli stessi punti attribuiti alla gara in calendario ovvero, 80 o
50 punti a seconda che sia di Qualità o di Gruppo.

Per il punto 2 all’ordine del giorno è stata concordata la data per la prossima assemblea dei soci che si terrà il
Venerdì 24 aprile in 1° convocazione alle ore 8,00 ed in 2° convocazione alle ore 19,00, presso la sede sociale
con il seguente O.d.g.:
‐ Rendiconto
‐ Approvazione Regolamento Interno
‐ Gestione Gazebo
‐ Elezioni Direttivo 2016 (Presidente e Consiglieri come da Statuto) modalità di acquisizione eventuali
candidati.
‐ varie ed eventuali.
In merito al punto 3 sono state selezionate le seguenti gare:
Maggio:
 01/05/2015 – PRIMO MAGGIO LAVORO…..IN CORSA km. 5,4 Viale Carlo Felice, San Giovanni (RM) ore
9,30 (Società/Gruppo)
 17/05/2015 – RACE FOR THE CURE Km 5,0 Caracalla (RM) ore 10,00 (Società/Gruppo)
 31/05/2015 – MARATONINA DI VILLA ADRIANA Km. 10 Tivoli (RM) ore 9,30 (Società/QUALITA’)
Giugno
 07/06/2015 – GIRO DEL FERRO DI CAVALLO Km. 10 Casalotti (RM) ore 9,30 (Società/QUALITA’)



20/06/2015 – CORRIROMA Km. 10 Piazza del Popolo (RM) ore 22 (Società/Gruppo)

Agosto
 28/08/2015 – ROMA BY NIGHT RUN Km.21,097 Ponte della musica (RM) ore 21,30 (Società/Gruppo)
Settembre
 19/09/2015 – STAFFETTA 12x1 ORA ore 8,00 Caracalla (RM)
 27/09/2015 – CORRICOLONNA Km. 10 ore 10,00 Colonna (RM) (Società/QUALITA’)
In merito al punto 4 per il materiale tecnico è stato deciso di continuare ad acquistare prodotti di qualità (ad
oggi Mizuno e Asics) anche se nel corso degli anni ci potranno essere delle piccole modifiche per quanto
riguarda l’assemblaggio delle bande laterali mantenendo comunque il colore Rosso/Bianco.
Riguardo al punto 5 è stato di nuovo evidenziata la problematica di “presenziare il Gazebo” in occasione delle
gare. Pertanto, si invitano gli Atleti che non possono partecipare a gare, in quanto fermi per motivi fisici, a
dare la loro disponibilità (in occasione della conferma all’iscrizione alle gare) a “presenziare il Gazebo” per
dare maggiore visibilità al gruppo, come punto di ritrovo e deposito borse.
E’ stata inoltre fatta la proposta di verificare, in assemblea dei soci, la possibilità di individuare alcune persone
di fiducia per “presenziare il Gazebo”, riconoscendo loro un piccolo rimborso spese.
Riguardo al punto 6 è intenzione di effettuerà una gita sociale di gruppo, per il 30° anno della Società, ed è
stata presa in considerazione la ECOMARATONA DEL CHIANTI che si disputerà il 18/10/2015 con varie
tipologie di gare e corredate, il sabato antecedente la gara, da passeggiate per borghi e cantine con
degustazioni gastronomiche.
Al momento ci sono stati dei contatti con strutture della città di Siena che dista pochi Km dal luogo della
manifestazione, sia per la disponibilità di hotel per il pernottamento che con ristoranti per organizzare, tutti
insieme, il pranzo della domenica.
Seguirà programma e modalità di adesione appena possibile.
Non essendo intervenute altre varie od eventuali la riunione si è chiusa alla 20,30.

Il segretario
F.to Timperi Ferdinando

Il presidente
F.to Lattanzi Felice

