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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 2/2013 

 

Il giorno 3 luglio 2013 alle ore 21:00, presso la sede sociale in via Pietro Pozzi 26, in seconda convocazione si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Atletica Pegaso, codice fiscale 97535270587 riconvocato in data 30 giugno 

2013 con avviso per posta elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Gare del campionato sociale del secondo semestre 2013. 

2. Fornitura di nuove canottiere della divisa sociale per gli atleti Pegaso. 

3. Determinazione del criterio per la dotazione delle nuove canottiere sociali agli atleti Pegaso. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Presa atto della presenza di Bersan Danilo, Marziali Peretti Giovanni, Duca Anna, Fazi Primo, e 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. 

Gare del campionato sociale del secondo semestre 2013. 

Le gare del campionato sociale del secondo semestre 2013 sono state così determinate: 

1. 20/07/2013  Memorial Camagna  San Silvestro (RI) km 10,400 

2. 01/09/2013  Ostia in corsa per l'ambiente Ostia (RM)  km 10,000 

3. 15/09/2013  Blood Runner   Roma   km   8,000 

4. 29/09/2013  CorriColonna   Colonna (RM)  km 10,000 

5. 06/10/2013  Trofeo S. Ippolito  Fiumicino (RM)  km 10,000 

6. 20/10/2013 Hunger run   Roma   km 10,000 

7. 01/11/2013  Corsa dei Santi   Roma   km 10,000 

8. 10/11/2013  Fiumicino Half Marathon Fiumicino (RM)  km 21,097 

9. 08/12/2013  Best Woman   Fiumicino (RM)  km 10,000 

10. 31/12/2013 We run Rome   Roma   km 10,000 

Considerato che nel periodo luglio-agosto si gareggia meno le gare designate sono maggiormente concentrate nei 

restanti mesi, pertanto in alcuni casi non si è potuto rispettare il criterio dell’intervallo di tempo di 15 gg tra una 

gare e l’altra. 

 

Punto 2. 

Fornitura di nuove canottiere sociale per gli atleti Pegaso. 

Il CD, visto l’ormai diffondersi di tenute da gara gialle e su proposta di un nostro valido atleta, ha preso in 

considerazione l’idea di dotare gli Atleti dell’ASD Atletica Pegaso di una nuova canottiera personalizzata da gara. 

Dopo una capillare ricerca tra le società che forniscono tali prodotti l’attenzione è stata posta sulla ditta ErreA. La 

nuova canottiera è con fondo bianco e un richiamo ai nostri colori sociali giallo e nero, logo Pegaso anteriore lato 

cuore e posteriormente scritta ASD Atletica Pegaso e logo in basso. L’impegno economico sarà sostenuto per 

intero dall’Associazione ma per la limitazione dei fondi sarà acquistata solo la canottiera. Tuttavia chi volesse 

potrà acquistare a proprie spese anche il pantaloncino. 

Per dare modo agli atleti di valutare la vestibilità dei nuovi capi di abbigliamento son stati acquistati 3 completini 

da uomo e 3 da donna (vedi fattura n. 51/2013 del 13/06/2013) in modo che ogni atleta potrà appurare e 

ordinare la taglia idonea. 
 

Punto 3. 

Determinazione del criterio per l’assegnazione delle nuove canottiere sociali agli atleti Pegaso. 

Il CD ha deliberato di dotare della nuova canottiera da gara, in base ad un criterio di meritocrazia, quegli Atleti che 

hanno dimostrato attaccamento e partecipazione alla squadra e che si impegnano ad onorare e rispettare il buon 

nome dell’Atletica Pegaso. Di conseguenza sarà obbligatorio indossare in tutte le gare la maglia sociale. 

 

Il Presidente dopo la lettura del presente verbale alle ore 23:00 dichiara chiusa la riunione. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


