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Verbale dell’Assemblea del consiglio direttivo dell’A.S.D. Rifondazione Podistica  
del 10/09/14 

 
 

Il giorno mercoledì 10 settembre 2014, alle ore 19.00, nell’abitazione dei soci Paolucci – Lichtner, si riunisce il Direttivo 
dell’A.S.D. Rifondazione Podistica con il seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione del bilancio da proporre ai soci 

2. Approvazione del preventivo di bilancio da proporre ai soci 

3. Materiale sportivo stagione 2013-14 

4. Materiale per il criterium 2013 – 14 

5. Utilizzo impianto per la stagione 2014-15 

6. Modalità organizzative dei corsi stagione 2014-15 (questa merita un incontro ad hoc esteso, ma già 

prima del 10 dobbiamo comunicare quando e come iniziamo, con i dettagli già postati)  

7. Gare di criterium 2013 – 14 e modalità organizzative (Io sono per villa ada) 

8. Organizzazione manifestazione lunedì 29 settembre “giornata mondiale del cuore” 

9. Gestione del sito internet 

10. Disponibilità per il rinnovo al direttivo. 

11. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti soci dirigenti: 
 

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

 
 
Nominato Segretario : Novaro 
Segue punto per punto quanto discusso 
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1. Rendiconto stagione 2013-2014  

 

E’ stato predisposto come segue il rendiconto della stagione 2013-2014, per essere portato in approvazione alla 

prossima assemblea dei soci (ottobre o novembre 2014). 

 
Settore giovanile 

avanzo bilancio precedente 1759 

quote bambini 20690 

quote genitori 5130 

rimborsi istruttori 18500 

spese (materiale sportivo, 
affiliazione, iscrizioni, colazioni 
bambini, cancelleria)  

8250 

Avanzo 829 

 
Settore Senior/master 
Avanzo gestione precedente 968,00 
Entrate Settore Senior Master 4298,00 
Uscite Settore Senior Master 969,26 
In cassa settore Senior Master 4296,74 

 
 
Avanzo di bilancio finale stagione 2013-14   
Settore giovanile                          829 
Settore Senior/master               4297 
Totale                            5126 
 

E’ da precisare che nelle voci di cui sopra non compaiono ancora i rimborsi spese previsti da qui a fine settembre 

(quando si chiude l’anno sociale). Inoltre il materiale sportivo per il settor S/M deve ancora essere acquistato. Per tale 

motivo il bilancio potrà essere chiuso per l’approvazione solo nel prossimo mese di ottobre 2014. 

 

2. Previsione di bilancio 2014-15  

E’ stato predisposto come segue  il preventivo di bilancio della stagione 2014-15.  

 

Settore giovanile 
Entrate 

 Avanzo gestione 2013-14             800 

 Quote bambini                                  22000 

 Quote genitori                           5000 
o Totale entrate                   27800 

Uscite 

 Affiliazioni e tesseramenti          3000 

 Rimborsi per i volontari                   18000 

 Materiale sportivo               5500 

 Iscrizioni gare                              500                               

 Merende e pranzi sociali           800 
o Totale uscite                      27800 

 
 
 
 
Settore Senior/master 
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Entrate 

 Avanzo gestione 2013-14             500 

 Quote soci                                     4000 
o Totale entrate               4500 

Uscite 

 Affiliazioni e tesseramenti            500 

 Materiale sportivo                      2800 

 Iscrizioni gare                                 500 

 Trasferte                                          300 

 Merende e pranzi sociali              400 
o Totale uscite                 4500 

 
Per lo stesso motivo di cui al punto 1, il preventivo di bilancio sarà riproposto in approvazione entro ottobre 2014. 
 

3. Materiale sportivo stagione 2013-14 
Visionate 2 felpe di colore nero, una pesante ed una più leggera. Si procederà subito con l’acquisto di quella più 
pesante. 70 pezzi con taglie da valutare in base agli elenchi disponibili (soci in regola con il pagamento della quota 
completa stagione 2013/2014). 
 

4. Materiale per il criterium 2013 – 14 
Per motivi di tempo la scelta del materiale è rinviata. Sarà però da considerare che entro novembre dovrà essere 
disponibile. 
 

5. Utilizzo impianto per la stagione 2014-15 

Confermato lo stadio della farnesina come impianto base per gli allenamenti. Eleonora proverà a verificare le strade 

per accedere all’impianto anche nei sabato mattina in caso di gare programmate per il pomeriggio o in alternativa 

graduitamente al paolo rosi (sempre la mattina).  

Sarà contestualmente anche riproposta la possibilità di accedere al Rosi pagando un costo forfettario per i corsi del 

settore giovanile. Redazione della bozza a cura del presidente. 

 

6. Modalità organizzative dei corsi stagione 2014-15  

In sintesi: 

 3 volte a settimana ma per il lunedì ed il mercoledì serve la disponibilità, non ancora garantita, di un 

istruttore per tutta la stagione. 

 Sabato 20 si comincia con tutti alla stessa ora (11.00). Ad ottobre, in base al numero degli iscritti, si potrà 

considerare di fare il doppio turno. 

 Valutate possibilità di fare turni più lunghi di una ora. Sempre ad ottobre si deciderà se prevederli. 

 Costi e modalità di iscrizione restano invariati rispetto allo scorso anno. 

 A cura di eleonora la redazione del volantino, che sarà poi subito postato sul sito. 

 

7. Gare di criterium 2013 – 14 e modalità organizzative  

Le gare di criterium sono il trail di villa ada (28 settembre) e la classica maratona a staffetta di villa borghese , prevista 

il 18 ottobre. Per la prima si occupera Alessandro di raccogliere le iscrizioni e provvede di conseguenza. Per la 

maratona a staffetta ci penserà Ugo. Per quest’ultima sarà la società stessa a farsi carico dei costi di iscrizione. 

 

8. Organizzazione manifestazione lunedì 29 settembre “giornata mondiale del cuore” 
Per gli impegni già in essere, tale iniziativa, seppur di interesse, non può essere al momento organizzata. Nei prossimi 
giorni eleonora verificherà con una delle organizzatrici se sia possibile dedicare la richiesta disponibilità di risorse e 
tempo. 
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9. Gestione del sito internet 

Il nuovo sito sarà attivo all’indirizzo www.rifondazionepodistica.it dai prossimi giorni. Sarà anche prevista una 

forma grafica nuova in prima pagina, che però sfrutti gli stessi contenuti. Questo per consentire ad esempio una 

maggiore visibilità di articoli non recenti. 

 

10. Disponibilità per il rinnovo al direttivo. 
In linea di massima i dirigenti hanno manifestato la piena disponibilità a riproporsi anche per la prossima stagione. Il 
presidente si riserva. 
 

11. Varie ed eventuali 
Il presidente ha risposto ad un bando per la gestione di una palestra nel municipio 3. A giorni il riscontro. L’utilizzo 
della palestra sarebbe per i soci ma sarebbe essere reso disponibile ai cittadini del terzo municipio con modalità da 
definire in seguito. 
 
Ipotesi di avviare corsi destinati a bambini con disabilità. La cosa sarà discussa in dedicata occasione assieme agli 
psicologi che si sono già resi disponibili. 
 
 
Gli argomenti di cui sopra sono stati trattati fino alle ore 24.00, quando si è poi sciolto il consiglio. 

 
Il Presidente       Il Segretario 
Gabriele Paolucci      Marco Novaro 
 

      
 

 

http://www.rifondazionepodistica.it/

