
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2/10 
 
Il giorno 22 Aprile 2010 alle ore 21:20, 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 19 Aprile 
2010 con avviso per posta elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Calendario sociale secondo trimestre 2010. 
2. Materiale sportivo fornitura. 

 
 
Costatata la presenza di Iorio Maria Grazia, Bersan Danilo, Fazi Primo, Varone Roberto, Giorni Antonio, 
Giovanni Marziali Peretti (che si è fatto attendere per 20’) per un totale di 6 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. 
 
Punto 1. 
Calendario sociale  secondo trimestre 2010. 
Si sono stabilite le seguenti gare di campionato sociale per il completare il secondo trimestre 2010. Le 
prime due gare di maggio potrebbero sembrare troppo vicine ma considerato che si tratta di 10 km 
sicuramente si avrà modo di recuperare: 
 
� 2 Maggio “Per Antiqua Itinera” Ostia Antica km 10,000. 
� 9 Maggio “Sulle orme di Enea” Pomezia km 10,000. 
� 28 Maggio “Porta di Roma 10k Race Runnersnight” km 10,000. 
� 6 Giugno “Corsa dell’Infiorata” Genzano km 10,000. Con possibilità di dopogara gastronomico-culturale. 

� 20 Giugno “Maratonina dei castagni” Vallerano km 10,300. Con possibilità di dopogara gastronomico-culturale. 
 

Nel periodo maggio-giugno verranno proposte altre gare come “consigliate” tra le classiche del panorama 
agonistico laziale come: L'Ast rada corsa, Race for the cure, 24x1h, Roma No Limits Urban, Corriamo per 
l'ACORP. 
 
Punto 2.  
Materiale sportivo fornitura. 
Per quanto riguarda la canottiera da gara si continuerà ad usare prodotti ASICS disponibili per chi ne farà 
richiesta. 
Molti atleti ci hanno chiesto durante l’inverno magliette tecniche a mezza manica ed è un articolo che 
effettivamente manca a molti. La considerazione nasce spontanea: sta arrivando l’estate. Appunto potrà 
essere usata come articolo di rappresentanza. 
A riguardo sono state contattate due società fornitrici: ELLEFFE che propone degli articoli con rapporto 
qualità/prezzo validi e la OWAYO con materiali decisamente più professionali ed anche costi maggiori. A 
breve ci saranno forniti dei campioni per valutare fisicamente i prodotti quindi sarà il CD a scegliere la t-shirt 
da proporre alla squadra. 
Lo stesso discorso è valido per le tute di rappresentanza. 
 
 
 
 
La riunione del C.D. è terminata alle ore 22:55. 
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