
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 7 gennaio 2009 alle ore 21:15, presso la sede sociale in via Pietro Pozzi 26, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’A.S.D. Atletica Pegaso, codice fiscale 97535270587 regolarmente convocato in data 5 gennaio 
2009 con avviso per posta elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Colori sociali. 
2. Gare di campionato 2009. 
3. Classifiche sociali 2009. 
4. Mezza Maratona di Agropoli. 
 
Costatata la presenza di Bersan Danilo, Marziali Peretti Giovanni, Iorio Maria Grazia, Fazi Primo, Giorni 
Antonio, Varone Roberto per un totale di 6 consiglieri su 6 il presidente dell’A.S.D. Atletica Pegaso sig. 
Bersan Danilo dichiara la riunione stessa validamente costituita e atta a deliberare sui punti dell’O.d.G. 
 
Punto 1. 
Colori sociali. 
Dopo lunga discussione sono stati individuati due abbinamenti di colori che vanno valutati in base alla 
disponibilità del materiale (rapporto qualità costo). Sono stati chiesti dei preventivi a più ditte del settore. 
Quindi nella prossima riunione avremo gli elementi per definire questo punto. 
 
Punto 2.  
Gare di campionato primo trimestre 2009. 
Premesso che il campionato sociale sarà disputato su un calendario di 20 gare nell’arco dell’anno con il 
punteggio valutato sui 12 migliori risultati acquisiti, queste sono le gare di campionato per il primo trimestre 
2009. 

� 18 gennaio La corsa di Miguel (km 10,000) 
� 25 gennaio Tre Comuni (km 22,900) Nepi 
� 8 febbraio Fiumicino Half Marathon (km 21,097) 
� 1 marzo Roma – Ostia (km 21,097) 
� 13 marzo Correndo nei Giardini (km 10,000) Ladispoli 
� 22 marzo MARATONA DI ROMA (km 42,195) 
� 29 marzo Vola Ciampino (km 10,000) Ciampino 

 
Punto 3. 
Classifiche sociali 2009. 
Saranno stilate tre classifiche: 

� Qualità. E’ in fase di studio un criterio per assegnare a ogni atleta un punteggio non in base al 
piazzamento in classifica ma in relazione alla singola prestazione sulla distanza. Seguiranno dettagli 
sul sito. 

� Quantità. Totale chilometri percorsi. 
� Fedeltà. Numero di gare effettuate. 

Le premiazioni saranno fatte: nella classifica di qualità i primi 5 uomini e le prime 5 donne. Nella classifica 
di quantità sarà dato un riconoscimento a tutti gli atleti in base ai km percorsi (contachilometri). Nella 
classifica di fedeltà saranno premiati i primi 10 classificati. 
 
Punto 4. 
Mezza Maratona di Acropoli. 
La proposta nasce dagli amici dell’ASD Villa Pamphili. La gara si disputerà il 5 aprile ad Agropoli (SA). Il 
direttivo promuoverà attraverso il sito il programma dell’evento. 
 
Null’altro essendo da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 23:40, previa lettura e approvazione del 
presente verbale. 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


