
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 27 marzo 2009 alle ore 21:15, 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 25 marzo 
2009 con avviso per posta elettronica e pubblicazione sul sito internet per deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Calendario sociale periodo aprile – luglio 2009. 
2. Materiale sportivo di rappresentanza. 

 
 
Costatata la presenza di Bersan Danilo, Marziali Peretti Giovanni, Iorio Maria Grazia, Fazi Primo, Varone 
Roberto, Giorni Antonio 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 periodo aprile – luglio 2009. 
In fase di discussione si è ritenuto opportuno completare le gare di campionato per tutto l'anno agonistico 
2009: 

• 5 aprile APPIA RUN km 11,000 
• 19 aprile VIVICITTA' km 12,000 
• 17 maggio CORSA del NARCISO km 8,400 
• 31 maggio MARATONINA di VILLA ADRIANA km 10,000 
• giugno MARCIALONGA dei PRATI km 9,800 
• 20 giugno ROMAMEZZAMARATONA  km 21,097 
• 13 settembre LAGO di VICO km 21,095 
• 27 settembre TROFEO PALLAVICINI  COLONNAkm 10,000 
• 4 ottobre TROFEO S. IPPOLITO km 10,000 
• 25 ottobre GRAN PREMIO GROTTAROSSA Km 10,000 
• 1 novembre TROFEO AVIS Castel S. Elia km 10,000 
• 8 novembre MEZZAMARATONA di CIVITAVECCHIA km 21,000 
• dicembre BEST WOMAN km 10,000 

Queste sono le gare del campionato sociale di 20 gare di cui verranno presi in considerazione i migliori 12 
punteggi. Altre gare di uguale importanza e apprezzate dagli atleti verranno proposte durante la stagione 
agonistica 
 
Punto 2.  
Materiale sportivo di rappresentanza. 
E' stata posta una scadenza alla ditta fornitrice entro la quale se non verrà consegnato il materiale ci sarà una 
recessione dell'ordine. 
 
 
La riunione del C.D. si è finita alle ore 22:45. 
 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


