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Verbale dell’Assemblea del consiglio direttivo dell’A.S.D. Rifondazione Podistica  
del 21/11/13 

 
Il giorno giovedì 21 novembre 2013, alle ore 21.00, nell’abitazione dei soci Paolucci / Lichtner si 
riunisce il Direttivo dell’A.S.D. Rifondazione Podistica con il seguente O.d.G.: 

1. Incarichi dei consiglieri. 
2. Richiesta quote soci settore S/M 
3. Affiliazione Fidal 2014 
4. scelta materiale sportivo per il settore senior/master 
5. necessità di aggiornare lo Statuto (dopo già avvenuta consulenza alla Uisp) 
6. partecipazione alla campagna http://www.uisp.it/nazionale/index.php?contentId=4537  

(illustra eleonora)  
7. definizione calendario gare e Criterium. 
8. organizzazione della gara del 21 dicembre 2013. 
9. varie. 

Sono presenti i seguenti soci dirigenti: 

1) Paolucci, Presidente 
2) Lichtner Eleonora 
3) Novaro Marco 
4) Paolessi Paola 
5) Guerra Ugo 
6) Nulli Alessandro 
7) Guerra Andrea 

 
Segretario nominato Novaro, presiede Paolucci. 

Per quanto riguarda il primo punto si procede alla determinazione degli incarichi come da seguente 
elenco: 

- Vicepresidente: Ugo Guerra 
- Segretario e Tesoriere: Novaro con l’assistenza di Del Vescovo  
- responsabile Settore Giovanile, responsabile affiliazioni UISP: Eleonora Lichtner 
- Responsabile dei tesseramenti FIDAL, affiliazione società e tecnici, calendario e classifiche 

del criterium: Alessandro Nulli 
- Responsabili del materiale: Lichtner per il settore giovanile e Paolucci per il S/M. 

Responsabile del settore agonistico: Ugo Guerra 
- Gestione del sito: i fratelli Guerra 
- Organizzazione eventi extra agonistici: Paolessi 

 

Secondo punto: Richiesta quote soci settore S/M. Novaro avvia da subito la pratica di 
riscossione. 65 euro confermati da pagare entro il 31 dicembre. Per i soci dai 18 ai 26 anni la 
quota è fissata a 20 euro.  
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Punto 3: Affiliazione Fidal 2014. Da prevedere da dicembre a cura di Nulli con l’assistenza di 
Novaro. A cura di Ugo Guerra la verifica della registrazione di RP al Coni (registro delle 
società).  

Punto 4: Scelta materiale sportivo per il settore senior/master. Si propone un maglioncino/pile 
color verde e pantaloncino da abbinare al completino. Ordine da prevedere entro il 31 dicembre. 
A cura di Paola la verifica del rispetto dei tempi. 

Punto 5:Eleonora riferisce che la necessità è quella di aggiornare lo Statuto all’articolo 25.1 
(scioglimento) per precisare un riferimento all’articolo 148, comma 8, lettera B del testo unico 
dell’imposta sui redditi. La modifica andrà approvata nell’ambito di una assemblea straordinaria 
da convocare. 

 
Punto 6: partecipazione alla campagna http://www.uisp.it/nazionale/index.php?contentId=4537 . 
Eleonora aggiornerà il direttivo ed i soci circa l’iniziativa della UISP a valle della presentazione 
del 28 novembre. Nel frattempo si invitano i soci a prendere visione di quanto già pubblicato sul 
sito UISP. 
 
Punto 7: definizione calendario gare e Criterium. A cura di Nulli la redazione del regolamento  
2013-14 che ricalcherà quello della stagione precedente. Anche per quanto riguarda il 
calendario, l’elenco sarà definito nelle prossime settimane (a cura di Nulli). 

Punto 8: organizzazione della gara del 21 dicembre 2013 al Parco delle Valli. Seguiranno a 
breve i dettagli. Si tratta di gare podistiche a staffetta per S/M (4*1250) e ragazzi (distanze 
varie) oltre che a laboratori di attività naturalistiche e multidisciplinari. I primi di dicembre 
saranno convocati gli incontri tecnici necessari all’organizzazione dell’evento. Si conterà sulla 
disponibilità dei soci e chiaramente dei tecnici di RP. La giornata coinciderà con quella 
conclusiva dei corsi per le festività natalizie. Seguirà pertanto anche il pranzo sociale con 
caratteristiche da definire. 

Come varie interviene Ugo che propone, per una finestra dedicata sul sito, la compilazione di un 
elenco di soci e volontari che svolgono attività di vario tipo a sostegno di RP, riportando anche 
le attività e mansioni svolte. A sua cura l’inizio di questo prospetto che poi sarà integrato dai 
dirigenti. 

Alle 24.00 la seduta è tolta  

 
Il Presidente 
Gabriele Paolucci       Il Segretario 
         Marco Novaro 


