
 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 3/2014 

 

Il giorno 26 giugno 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, regolarmente convocato in data 18 giugno 2014 con avviso per posta 

elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Pianificazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche statutarie dell’Associazione. 

2. Programmazione delle gare di campionato del secondo semestre 2014. 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta Bersan Danilo, Duca Anna, Fazi Primo, Soffiantini Fausto e Giorni Antonio. Risultano 

assenti Giovanni Marziali Peretti e Varone Roberto. Con la presenza di 5 consiglieri su 7 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. Giorni Antonio ed invita a deliberare e discutere sui seguenti 

punti. 

 

Punto 1. 

Pianificazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche statutarie dell’Associazione. 

Nel mese di settembre si eleggerà tra i soci dell’ASD Atletica Pegaso il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in 

carica per il quadriennio 2014-2018 come è previsto dall’art. 13 dello Statuto. I soci da designare saranno da un 

minimo di tre ad un massimo di sette. A loro volta gli eletti  eleggeranno tra di essi il Presidente, il vice Presidente 

e le cariche di Consigliere. Sul nostro forum dovrà essere nominata una Commissione Elettorale che curerà tutto 

l’andamento delle elezioni ed entro il 23 agosto dovranno essere presentate le candidature di coloro che 

intendono far parte del nuovo consiglio direttivo. L’Assemblea elettiva si svolgerà il 6 settembre 2014 presso la 

sede sociale dell’Associazione. La Commissione Elettorale fornirà per tempo tutte le indicazioni della procedura 

elettiva. 

 

Punto 2. 

Programmazione delle gare di campionato del secondo semestre 2014. 

Le gare del campionato sociale del secondo semestre 2014 sono state così determinate: 

1. 20/07/2014  Trofeo città di Santa Marinella S. Marinella (RM) km   7,000 
2. 07/09/2014  Ostia in corsa per l'ambiente Ostia (RM)  km 10,000 

3. 28/09/2014  CorriColonna   Colonna (RM)  km 10,000 
4. 12/10/2014  La 30 km del mare di Roma Ostia (RM)  km 30,000 

5. 26/10/2014  Golden race runforever Aprilia Aprilia (LT)  km 14,000 
6. 09/11/2014 Fiumicino Half Marathon Fiumicino (RM)  km 21,097 

7. 16/11/2014  Corriamo al Tiburtino  Roma   km 10,000 

8. 07/12/2014  Best Woman   Fiumicino (RM)  km 10,000 

9. 14/12/2014  Corriolimpia EU R  Roma   km 10,000 

10. 31/12/2014 We run Rome   Roma   km 10,000 

 

Considerato che nel periodo Luglio-Agosto si partecipa meno, le gare designate sono maggiormente concentrate 

nei restanti mesi, pertanto in alcuni casi non si è potuto rispettare il criterio dell’intervallo di tempo di 15 gg tra 

una gare e l’altra. 
Per ovviare a questo inconveniente, dal 2015, il calendario sociale verrà pianificato per tutta la durata della 

stagione in tutte e 20 le gare, e verrà ratificato nel mese di dicembre 2014. La selezione delle gare andrà su quelle 

che fino ad ora hanno avuto una maggiore partecipazione e dove l’Associazione ha trovato maggior riscontro. 

Vista la programmazione così anticipata se durante lo svolgimento del campionato si creassero delle 

incongruenze il C.D. si riserva la facoltà di apportare delle variazioni che andranno anticipatamente comunicate ai 

soci. 

 

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

 

 Il Presidente Il Segretario 

 


