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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 1/2014 

 

Il giorno 10 gennaio 2014 alle ore 21:00, 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 7 gennaio 2014 

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

1. Festa sociale e riconoscimenti attività 2013. 

2. Nomina a consigliere di Giorni Antonio per rinuncia di Bedolo Lorella. 

3. Ricerca di nuovo Istituto Bancario per apertura c/c causa costi troppo onerosi dell’attuale. 

4. Varie ed eventuali. 

Preso atto della presenza di Bersan Danilo, Duca Anna, Fazi Primo, Soffiantini Fausto e Varone Roberto, per un 

totale di 5 consiglieri su 6 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. 

1. Festa sociale e riconoscimento attività 2013. 

La festa sociale si terrà il 19 gennaio 2014 alle ore 17:00 e saremo ospitati dal nostro socio Soffiantini Fausto che 

mette a disposizione “Le Scuderie San Carlo” in Via Portuense 958. La festa, come nelle passate edizioni, per 

contenere i costi sarà autogestita. Ogni socio inserirà nell’apposita tabella allestita dal nostro WM le persone che 

parteciperanno e ciò che intende portare per rendere piacevole la serata. 

In riconoscimento delle attività svolte nel 2013 saranno gratificati 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. 

Per riconoscimento all’attività 2013 l’Associazione riconosce ai premiati dei crediti per iscrizioni a gare nella 

stagione 2014 e saranno così ripartiti: nella classifica di qualità (uomini e donne) al primo della classifica 50 €, al 

secondo 40 €, al terzo 30 €, al secondo 20 € e al quinto 10.€ Nella classifica di quantità 30 € al primo, 20 € al 

secondo e 10 € al terzo. Nella classifica di fedeltà 30 € al primo, 20 € al secondo e 10 € ai terzi. 

2. Nomina a consigliere di Giorni Antonio per rinuncia di Bedolo Lorella. 

A seguito del trasferimento di regione della nostra preziosa atleta e consigliera Bedolo Lorella che tutti noi 

ringraziamo per il contributo portato all’Associazione, il suo posto viene ricoperto da Giorni Antonio quale gestore 

e responsabile del sito internet. 

3. Ricerca di nuovo Istituto Bancario per apertura c/c causa costi troppo onerosi dell’attuale. 

L’attuale conto bancario presso la BNL ag. Casaccia ha raggiunto dei costi troppo onerosi per le nostre finanze, è 

necessario fare una ricerca per individuare un istituto bancario che abbia costi più congrui per le nostre risorse. 

Sono state prese in considerazione due proposte, la prima dell’esimio tesoriere Varone che propone un incontro 

con la Banca Generali. La seconda proposta nasce dall’operativo consigliere Fazi che propone un incontro presso 

l’agenzia Unicredit di Casetta Mattei più comoda per esigenze operative. Nei prossimi giorni faremo un’indagine 

presso questi due istituti per valutare le proposte. Ciò non esclude che altre proposte possano essere prese in 

considerazione. 

4. Varie ed eventuali. 

La giacenza dei pacchi gara non ritirati è di 10 gg successivamente il materiale restante verrà smaltito perché ci 

sono esigenze di spazio presso la sede sociale. 

Il Presidente alle ore 22:15 chiude i lavori assembleari del che è verbale. 

IL CONSIGLIODIRETTIVO 


