Verbale del direttivo del 28/09/2015 – G.S. PODISTICA PRENESTE
Lunedì 28/09/2015 alle ore 19,45 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. Calendario gare Ottobre/Dicembre 2015
2. Assemblea ed Elezioni Direttivo
3. Varie ed eventuali
Presenti: Rossella Leporelli, Felice Lattanzi, Stefano Maceratesi, Salvatore Raimondo , Ferdinando Timperi e
Antonio Gallone.
In merito al punto 1 sono state selezionate le seguenti gare:
Ottobre:


18/10/2015 (Gruppo/Società)
ECOMARATONA del CHIANTI km. 14 o Km 21,097 Castelnuovo di Berardenga (Siena).
A coloro che parteciperanno, con un unico gruppo, ad una gara effettuata lo stesso giorno
dell’ECOMARATONA del CHIANTI verranno riconosciuti gli stessi punti previsti per le gare di
(Gruppo/Società)

Novembre:


08/11/2015 (Gruppo/Società)
FIUMICINO HALF MARATHON km. 21,097 o Km 10 Fiumicino (RM) ore 9,30



15/11/2015 (Società/QUALITA’)
CORRIAMO AL TIBURTINO Km 10 Via Mozart/Grotte di Gregna (RM) ore 10,00
(viene abbinata come gara di QUALITA’ la Maratona di Valencia con la correzione sul tempo medio del
10%). Pertanto per l’attribuzione dei punti di “Qualità” verrà elaborata un ordine di arrivo FITTIZIO
delle due Gare in base alla media km. (per la maratona il tempo medio al km. verrà ridotto del 10%)

Dicembre:


06/12/2015 (Società/QUALITA’)
BEST WOMAN km. 10 Fiumicino (RM) ore 10
(viene abbinata come gara di QUALITA’ la Maratona di Latina con correzione sul tempo medio del
10%). Pertanto per l’attribuzione dei punti di “Qualità” verrà elaborata un ordine di arrivo FITTIZIO
delle due Gare in base alla media km. (per la maratona il tempo medio al km. verrà ridotto del 10%)

Per il punto 2 all’ordine del giorno è stato concordato di chiedere ai soci di formalizzare, in tempi brevi, la
candidatura per far parte del direttivo all’indirizzo mail info@podisticapreneste.it.la quale i candidati si
impegnano a presenziare (salvo giustificati motivi) alle riunioni future del Direttivo e alle gare di Società che
saranno calendarizzate.
Successivamente verranno comunicate le modalità operative per l’elezione del Direttivo.
E’ stato proposto dal Presidente, ed approvato ad unanimità dal Direttivo, che per l’anno 2016 a tutti i soci
tesseramenti F.I.D.A.L. che presentano nuovi soci sempre per il tesserato F.I.D.A.L., avranno diritto
all’iscrizione gratuita alla “Maratonina della Cooperazione 2016”.
Non essendo intervenute varie od eventuali la riunione si è chiusa alla 22,00.
Il segretario
F.to Timperi Ferdinando

Il presidente
F.to Lattanzi Felice

