
 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 2/2015 

 

Il giorno 27 Luglio 2015 alle ore 21:30, presso la sede sociale di via Pietro Pozzi 26, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’A.S.D. Atletica Pegaso, regolarmente convocato in data 21 Luglio 2015 con avviso per posta elettronica per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Gare campionato sociale secondo semestre 2015. 

• Approvazione offerta economica ditta Masternet o altre presentate in sede per acquisto gazebo 

Associazione. 

Sono presenti alla riunione Bersan Danilo, Fazi Primo, Lauri Francesco e Varone Roberto. Risultano assenti Duca 

Anna e Giorni Antonio. 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. 

Gare campionato sociale secondo semestre 2015. 

Per il campionato sociale 2015 verranno prese in considerazione le migliori 10 prestazioni sulle 20 gare di 

campionato designate. Le gare del campionato sociale per il secondo semestre 2015 sono: 

1. 06/09/2015 Ostia in corsa per l’ambiente km 10,000 Ostia se confermata 

1 13/09/2015 CORRIFREGENE   km 10,000 Fregene in sostituzione della precedente 

2 27/09/2015 CORRICOLONNA  km 10,000 Colonna 

3 04/10/2015 Trofeo S. Ippolito  km 10,000 Fiumicino 

4 18/10/2015 Roma Urbs Mundi  km 10,000 Roma 

5 08//11/2015 Fiumicino Half Marathon km 21,097 Fiumicino 

6 22/11/2015 Maratona di Rieti  km 42,195 Rieti 

7 29/11/2015 Run for autism   km 10,000 Roma 

8 13/12/2015 Corriolimpiaeur   km 10,000 Roma 

 

Punto 2. 

Approvazione offerta economica ditta Masternet o altre presentate in sede per acquisto gazebo Associazione. 

Al fine di fornire agli atleti dell’Atletica Pegaso un punto di riferimento durante lo svolgimento di eventi sportivi è 

stato deciso l’acquisto di un gazebo. La struttura, oltre ad offrire un ambiente ospitale e amorevole, fornirà agli 

atleti la giusta privacy dove potersi cambiare in maniera riservata ed anche come deposito borse. 

Per l’acquisto è stata approvata l’offerta della ditta Masternet. 

 

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

alle ore 22:50. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario 


