
 1

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 1/12 
 
Il giorno 29 febbraio 2012 alle ore 18:00, 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 26 febbraio 
2012 con avviso per posta elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Festa sociale del 25 marzo e premiazioni attività 2011. 
2. Assemblea dei Soci dell’ASD Atletica Pegaso. 

 
Costatata la presenza di Bersan Danilo, Fazi Primo (in ritardo), Varone Roberto, Giorni Antonio e Soffiantini 
Fausto per un totale di 4 consiglieri su 6 (assente Iorio Maria Grazia e Marziali Giovanni Peretti) 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 criterio di premiazione attività 2011. 
E’ stato stabilito per la premiazione attività 2011 il seguente criterio: 
� Classifica qualità maschile e femminile i primi 5 con materiale sportivo. 
� Classifica di quantità i primi 3 con materiale sportivo. 
� Classifica di fedeltà i primi 3 con materiale sportivo. 

Per dare la possibilità di premiare più atleti, è presa in considerazione la posizione più alta in classifica di ogni 
atleta partendo dalla classifica di qualità, quantità e fedeltà. 
 
Classifica qualità maschile: 
1° Mancini Cristiano 
2° Buonomini Carlo 
3° Romano Roberto 
4° Coianiz Alessandro 
5° Luchessa Maurizio 
 
Classifica qualità femminile: 
1° Forotti Daniela 
2° Carella Eufemia 
3° Bedolo Lorella 
4° Giovannini Elisabetta 
5° Rivani Patrizia 
 
Classifica quantità: 
1° Varone Roberto 
2° Guillorit Catherine 
3° Saccà Francesco 
 
Classifica fedeltà: 
1° Zito Andrea 
2° Forotti Daniela 
3° Soffiantini Fausto 
 
Premio alla carriera: 
1° Carmelo Saccà 
 
Per le premiazioni è stato deciso di assegnare agli atleti sopra elencati materiale sportivo di cui l’Associazione già è 
in possesso per averlo acquistato o per premi ricevuti per partecipazione a gare. Se qualcosa dovesse mancare si 
acquisteranno capi per completare la premiazione. 
 
Punto 2. 
Festa sociale e Assemblea dei Soci. 
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In occasione della festa sociale che si terrà il 25 marzo 2012 presso l’Istituto Religioso Padre Monti, sarà fatta 
l’annuale Assemblea dei Soci dell’ASD Atletica Pegaso. L’argomento all’ordine del giorno sarà: 
� Presentazione bilancio consuntivo 2011 e bilancio preventivo 2012. 
� Votazione e scrutinio per la nomina di due Consiglieri. A riguardo si è stabilito che la commissione 

elettorale sarà coordinata dal sig. Andrea Zito con dei collaboratori da lui designati. La scheda elettorale 
sarà elaborata dal nostro web master sig. Giorni Antonio. 
� Criteri per la scelta delle gare di campionato. 
� Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione del C.D. è terminata alle ore 19:30. 
 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


