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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 1/2013 

 

Il giorno 15 gennaio 2013 alle ore 20:00, 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 14 gennaio 2013 

con avviso per posta elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Festa sociale e riconoscimenti attività 2012. 

2. Sostituzione gara di campionato sociale Rock & Run. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presa atto della presenza di Bersan Danilo, Duca Anna, Bedolo Lorella, Fazi Primo, Soffiantini Fausto, per un totale 

di 5 consiglieri su 7 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. 

Festa sociale e riconoscimento attività 2012. 

La festa sociale si terrà il 3 febbraio 2013 alle ore 17:00 e saremo ospitati dal nostro socio Soffiantini Fausto che 

mette a disposizione “Le Scuderie San Carlo” in Via Portuense 959. La festa, come nelle passate edizioni, per 

contenere i costi sarà autogestita, pertanto il nostro Web Master metterà sul sito un file on line dove ognuno di 

noi si dovrà prenotare e inserire quello che desidera portare: pietanze salate, dolci, bevande, spumante e tutto 

ciò che potrà rendere piacevole la serata. La prenotazione va fatta entro il 31 Gennaio. 

Per le premiazioni dell’attività svolta nel 2012 verrà impiegato il buono di 400 € vinto all’Hungher Run e spendibile 

da LBM Sport. Saranno premiati i primi 5 (donne e uomini) della classifica di qualità, i primi 3 della classifica di 

qualità e i primi 3 della classifica di fedeltà. Agli atleti che compaiono in più classifiche gli sarà riconosciuto solo il 

premio che lo vede nella classifica con il miglior piazzamento. Il buono spesa sarà così ripartito: 2 buoni da 50 €, 2 

buoni da 40 €, 4 buoni da 30 €, 4 buoni da 20 €, 4 buoni da 10 €. C’è una differenza di 20 € che cercheremo di farci 

sponsorizzare da LBM. 

 

Punto 2. 

Sostituzione gara di campionato sociale Rock & Run. 

La gara di campionato Rock e Run annullata dagli organizzatori sarà rimpiazzata con la gara Corriamo al Collatino 

di 10 km che si disputerà il 17 Febbraio 2013. 

 

Punto 3. 

Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 

 

Il Presidente alle ore 21:00 chiude i lavori assembleari del che è verbale. A seguire penne all’arrabbiata molto 

molto piccanti. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


