
Verbale dell’assemblea del direttivo di Rifondazione Podistica del 13 

gennaio 2016 
 
Il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 21:00 circa, in casa del Presidente , si riunisce 
l’assemblea del direttivo di Rifondazione Podistica per discutere dei seguenti punti 
all'o.d.g.: 

 
1. Situazione finanziaria dei due settori. 
2. Materiali da acquistare per il settore giovanile. 
3. Materiali da acquistare per il settore S/M. 
4. Andamento attività CONI ragazzi a Palombara Sabina ed amministrazione dei 

corsi. 
5. Criterium 2106 (definizione calendario con trasferta sociale) 
6. Gestione mailing list. 
7. Aggiornamento proposta “maratona di roma”. 
8. La donazione e l’adozione a distanza di un bambino. 
9. Varie ed eventuali. 

  
Sono presenti: 

• Paolucci (presidente) 
• Guerra U. (vice Presidente) 
• Novaro (segretario) 
• Lichtner, Nulli, Paolessi e Guerra A (dirigenti)  

 

 Presiede l’assemblea Gabriele Paolucci, verbalizza Marco Novaro. 
 

Punto 1 
Lichtner riferisce che una parte importante di materiale sportivo per il settore 
giovanile, deve essere ancora acquistato. Si mette a disposizione per l'operazione una 
cifra di 2000 – 2500 euro al fine di conservare  un sufficiente margine economico. 
 L’intero importo delle quote versate dai soci adulti è disponibile per le spese relative 
al  settore senior/ master (affiliazioni, iscrizioni a gare e materiale sportivo).  
 
Punto 2 e 3 
Si valuterà per entrambe i settori l’acquisto di pantacollant (mizuno). A cura di Marco 
e Gabriele. 
In alternativa, per il settore giovanile,  si propone una giacca antivento (windstop). 
Paola  si offre di cercarlo da decathlon.  
 
Punto 4 
E’ stato dato a Paola un modello per l’anagrafica dei ragazzi di Palombara, che 
dovranno al più presto essere tutti  tesserati uisp. Si parla di quaranta ragazzi che 
hanno già cominciato regolarmente i corsi (2 o 3 istruttori ogni giorno per 2 giorni a 
settimana). 
Il campo di allenamento è regolarmente pagato da parte nostra ogni mese (40 euro). 
Paola deve invece verificare le modalità ed i tempi per i rimborsi da parte del CONI. 
  
Punto 5 
Si parla quindi della mezza maratona di villa Pamphili , che ha destato alcune 
perplessità circa l’assegnazione dei punti criterium. Si decide all'unanimità che dalla 
prossima stagione tali manifestazioni non competitive non potranno portare punti 
validi per il criterium societario.   



Il calendario gare sarà comunicato per la fine del mese di gennaio.  A cura di 
Alessandro la redazione di questo, prevedendo anche l’individuazione delle possibili 
sedi della trasferta sociale. 
 
 
Punto 6 
E’ stata ribadita l’importanza di utilizzare la mailing list per le sole finalità legate alle 
comunicazioni di interesse societario. Va inoltre prestata attenzione all’utilizzo distinto 
delle due  mailing list (settore giovanile e S/M). 
  
Punto 7 
Non ci sono novità rispetto agli ultimi contatti. 
La posizione della società RP è quella di gestire logisticamente, amministrativamente e 
tecnicamente i nuovi giovani atleti   tesserati con Maratona di Roma. Tali ragazzi 
sarebbero allenati con le stesse modalità (ed orari) dei nostri tesserati. 
A valle di un nuovo incontro con il Presidente di Maratona di Roma si valuteranno le 
condizioni per una  possibile collaborazione. 
 
Punto 8 
E’ confermata la volontà di avviare una donazione mensile in favore di una adozione a 
distanza. Eleonora si sta interessando di individuare l’associazione che beneficerà di 
questa iniziativa. 
 
Alle ore 24 circa l’assemblea si scioglie. 

 

Il segretario        il Presidente 

Marco Novaro       Gabriele Paolucci 


