
Verbale Assemblea dei Soci dell’ASD Atletica Pegaso del 25 marzo 2012. 
 
Verbale Assemblea dei Soci n. 1 
 
L’anno 2012, il giorno 25 del mese di marzo, presso l’Istituto Religioso “Padre Monti”, sito a 
Roma, in vicolo del Conte n. 2, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Atletica Pegaso per discutere sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Rinnovo Cariche Sociali; 
2. Criteri per la determinazione delle gare di campionato sociale. 

 
Sono presenti i signori: 
 
Bersan Danilo; 
Marziali Peretti Giovanni; 
Fazi Primo; 
Iorio Maria Grazia; 
Giorni Antonio; 
Varone Roberto. 
 
Assume la presidenza il Sig. Bersan Danilo, funge da segretario il sig. Zito Andrea. Costata la 
validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Il segretario illustra ai presenti la necessità di provvedere alla nomina dei soci che sostituiranno i 
due Consiglieri dimissionari Iorio Maria Grazia e Giorni Antonio e l’estensione da 6 a 7 degli 
elementi del Consiglio Direttivo. 
Si formalizza una lista di candidati alla carica di Consigliere. Il segretario elenca i candidati per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo quindi si procede alla votazione.  
Ultimata la votazione, il segretario comunica l’esito della stessa e procede alla nomina dei nuovi 
Consiglieri: 
 

- Bedolo Lorella; 
- Duca Anna; 
- Soffiantini Fausto. 

 
I consiglieri neo-eletti accettano la nomina, ringraziando l’Assemblea per la fiducia accordatagli. 
Per quanto riguarda Giorni Antonio pur non essendo in carica come Consigliere vestirà sempre il 
ruolo di Web Master del sito dell’Associazione. 
 
Al punto 2 dell’ordine del giorno il segretario chiede all’Assemblea di proporre dei criteri per la 
determinazione delle gare di campionato sociale. 
L’Assemblea decide i seguenti criteri: 

- che tra una gara di campionato sociale e la successiva non ci sia un intervallo di tempo 
inferiore a due settimane. 

- che ci sia l’individuazione di almeno una delle gare di campionato sociale dove con una 
partecipazione cospicua degli atleti dell’Associazione si possa auspicare di rientrare nelle 
premiazioni di squadra per avere un ritorno in denaro da poter designare alle esigenze 
dell’Associazione. 

Stabiliti questi criteri l’Assemblea decide che la designazione delle gare di campionato sociale sono 
affidate insindacabilmente al Consiglio Direttivo. 
 
Dopo la discussione dei due punti dell’ordine del giorno l’Assemblea chiede che ci sia almeno 
un’altra Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà nel periodo tra la fine di Novembre ed i primi di 
Dicembre 2012 nella quale si parlerà delle programmazione per il 2013. 
 



Esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara 
sciolta la seduta. 
 
 
Il Presidente          Il Segretario 
___________________        _______________ 


