
Verbale di Assemblea del Direttivo di Rifondazione podistica 
 
Il giorno 14 ottobre 2015 alle ore 21:00 circa, si riunisce il Direttivo di Rifondazione 
Podistica per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1)Bilancio 2015 
2)Previsioni per il 2016 
3)Chiusura dell'anno sportivo 2015(ultime gare del criterium e premiazioni) 
4)Cosa ci unisce, chi siamo, dove vogliamo andare: pericoli e vantaggi di una 
possibile fusione alla luce delle passate esperienze e dei nostri saperi di oggi. 
5)Il criterium giovanile. 
6)La situazione del settore agonistico seniores(situazione attuale e strategie di 
reclutamento). 
7)La sezione distaccata di Palombara Sabina 
8)Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti tutti i membri del Consiglio direttivo: 
Andrea Guerra,  Ugo Guerra, Paola Paolessi, Eleonora Lichtner, Gabriele Paolucci, 
Alessandro Nulli, Marco Novaro. 
 
Presiede l'Assemblea Gabriele Paolucci 
Segretario: Andrea Guerra 
  
 

1. Si comincia dal primo punto all’ordine del giorno, che riguarda il bilancio 
consuntivo 2015. Marco Novaro illustra il prospetto  riepilogativo, mettendo in 
evidenza che: 
- le spese sono in parte diminuite per quanto riguarda i rimborsi agli 
istruttori, a seguito di un'ottimizzazione delle presenze  
- Le spese di affiliazione FIDAL (2000€), peraltro aumentate, sono state a carico 
del bilancio del settore s/m.  
Viene ricordata l’articolazione dei corsi del settore giovanile e le  modalità dei 
rimborsi spese dati agli istruttori. 
 
-Per quanto riguarda la spesa relativa al materiale sportivo per l’anno 14/15, si 
provvederà ad impegnare la relativa quota entro dicembre 2015 per l'acquisto  
del nuovo completo da gara.  
-L’avanzo ammonta a 900€ nel settore giovanile e 2600€ a quello s/m.  
 

2. La previsione di bilancio della prossima stagione appare molto simile a quello 
appena esaminato al punto 1. Sono da aggiungere però i rimborsi relativi al 
progetto "Coni ragazzi" di cui si parlerà al punto 7 dell’OdG.  
Sia il consuntivo che il preventivo appaiono chiari e verranno presentati 
all’assemblea dei soci. 

 
3. Al momento manca una sola gara del criterium. Poi, verso metà novembre, 

faremo le premiazioni durante l’assemblea dei soci. Per quella data sarà pronto 
il materiale sportivo, compresa la stampa in serigrafia. Verranno comprati 
anche gli articoli per la premiazione del criterium.  

 



4. Si discute sulla possibilità di sinergie o fusioni con altre società, in particolare in 
riferimento alla proposta di una società che vorrebbe unirsi a noi per la 
reciproca crescita dei settori giovanili.  
Il Presidente ha ricordato la nostra storia e per questo, appassionatamente, si è 
fortemente dichiarato non aperto a sodalizi o fusioni  poco chiare,che possano 
compromettere, come già avvenuto in passato, la solidità  e la coesione della 
nostra società.  

 
5. Viene proposta l’introduzione di un Criterium dedicato alle categorie giovanili 

per incentivare i ragazzi alla partecipazione a gare e alle attività proposte. A 
fine anno verranno premiati con materiale sportivo coloro che si sono 
maggiormente distinti sia per la partecipazione sia per i risultati raggiunti.  A 
cura di Alessandro ed Eleonora redigere la classifica della stagione appena 
conclusa e prevedere le premiazioni entro l’anno. 

 
6. Per quanto riguarda le “strategie di reclutamento”, per i S/M è importante 

continuare a promuovere allenamenti di gruppo e gare di squadra. 
Continueremo pertanto a proporre appuntamenti collettivi il mercoledì 
pomeriggio e, quanto possibile, anche la domenica mattina. Utile il passa 
parola.  
 

 
7. Bando “CONI Ragazzi”: RP ha partecipato presentando un progetto a cura di 

Paola Paolessi nel  comune di Palombara Sabina. Grazie all’impegno di Paola 
abbiamo vinto il progetto, ottenendo anche il patrocinio del Comune di 
Palombara. Andrà adesso organizzata l’intera attività prevedendo: il nolo del 
campo sportivo, l’acquisto del materiale sportivo, la pianificazione delle lezioni, 
la compilazione dei modelli del CONI Ragazzi, l’iscrizione dei ragazzi ad RP e 
conseguente affiliazione a UISP/Fidal, la rendicontazione di tutte le voci di 
entrate ed uscite nell’albo soci. Si stima un’adesione di diverse decine di 
ragazzi, per un impegno di almeno 2/3 istruttori di RP. 

 
8. Varie. L’anno prossimo scade la convenzione FIDAL con gli enti di promozione 

sportiva, per cui bisognerà vedere quali saranno gli accordi tra la federazione e 
gli Enti di promozione per poter valutare eventuali scelte da fare.  

 

Alle ore 24 circa l’assemblea si scioglie. 

 

Il segretario        il Presidente 

Andrea Guerra       Gabriele Paolucci 


