
 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 1/2015 

 

Il giorno 3 Gennaio 2015 alle ore 14:30, presso la residenza presidenziale in via Andrea del Verrocchio 30, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Atletica Pegaso, regolarmente convocato in data 29 Dicembre 2014 con 

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

• Festa sociale e premiazioni attività 2014. 

• Gare campionato sociale primo semestre 2015. 

• Differenza tra Socio e tesserato ASD Atletica Pegaso. 

Sono presenti alla riunione Bersan Danilo, Lauri Francesco e Varone Roberto, Giorni Antonio. Risultano assenti 

Duca Anna e Fazi Primo. Con la presenza di 4 consiglieri su 6 il Presidente Sig. Bersan Danilo dichiara la riunione 

stessa validamente costituita e atta a deliberare sui punti dell’O.d.G. Viene nominato Segretario e redattore del 

seguente verbale il Sig. Varone Roberto ed invita a deliberare e discutere sui seguenti punti. 

Punto 1. 

Festa sociale e premiazioni attività 2014. 

La data per la festa sociale è stabilita per il 25 gennaio 2015, la location sarà confermata nei prossimi giorni sul 

nostro sito internet. L'elenco dei premiati sarà pubblicato sul sito internet. 

Punto 2. 

Gare campionato sociale primo semestre 2015. 

Per il campionato sociale verranno prese in considerazione le migliori 10 prestazioni sulle 20 gare di campionato 

designate. Considerato che ancora non sono state ufficializzate tutte le date per le classiche gare del circuito 

regionale, contrariamente a come anticipato in un verbale precedente non ci è possibile stabilire tutte le 20 gare 

del nostro campionato interno. Pertanto in questa prima fase saranno stabilite le gare per i primi sei mesi del 

2015. In fase sperimentale per quest'anno saranno seguite 2 classifiche; la prima di qualità uomini e donne con un 

nuovo criterio di assegnazione punti rispettando una classifica con fattori di correzione stabiliti dalla FIDAL e 

un'altra di quantità. Le prime gare per il campionato sociale sono: 

1. 11/01/2015 Trofeo Lidense   km 15,000 Ostia 

2. 18/01/2015 Tre Comuni   km 22,500 Castel S. Elia (VT) 

3. 01/02/2015 Maratonina Officine Marconi km 10,000 Roma (Romanina) 

4. 08/02/2015 Xmilia    km 14,800 Roma (Tor Vergata) 

5. 22//03/2015 Maratona di Roma  km 42,195 

6. 29/03/2015 Vola Ciampino   km 10,000 Ciampino 

7. 12/04/2015 Granai Run   km 10,000 

8. 19/04/2015 Appia Run   km 13,000 

9. 25/04/2015 Roma Tre Ville Run  km 13,000 

10. 10/05/2015 CorriBravetta   km 10,000 

11. 31/05/2015 Sali e scendi per Vitinia  km   8,200 

12. 20/06/2015 CorriRoma   km 10,000 

Punto 3. 

Differenza tra Socio e tesserato ASD Atletica Pegaso. 

Al fine di consentire, come da Statuto, la divulgazione della pratica dell'attività sportiva in via promozionale si 

vuole dare la possibilità ai simpatizzanti che si avvicinano al modo delle gare di partecipare ad una gara annua 

previo versamento di una quota ridotta pari a 25 € che dà diritto al tesseramento FIDAL. Ovviamente all'atleta 

tesserato e quindi non socio, non gli sarà rilasciato il tesserino della FIDAL. Tuttavia se nel corso della stagione 

agonistica il tesserato volesse diventare socio dovrà versare la rimanenza della quota associativa per l'anno in 

corso . 

Punto 4. 

Gazebo. 

Il Consiglio Direttivo ha preso in considerazione la volontà di dotare l'Associazione di un gazebo da utilizzare nelle 

gare in cui siano condizioni logistiche idonee a tal proposito verrà richiesta anche una fattiva collaborazione  degli 

atleti.  

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 18:00. 

 Il Presidente Il Segretario 


