
Verbale dell’Assemblea del Dire vo di Rifondazione Podis ca  02/11/2016

Il  giorno  mercoledi  2  Novembre  2016,  alle  ore  20.30,  si  riunisce  il  Dire vo  di  Rifondazione

Podis ca in via dei Mon  Sibillini 9. 

Presen : Gabriele Paolucci, Ugo Guerra, Eleonora Lichtner, Paola Paolessi, Marco Novaro, Andrea

Guerra, Alessandro Nulli. 

Presidente dell’assemblea è Gabriele Paolucci, verbalizza Eleonora Lichtner.

Si affrontano i pun  previs  all'ordine del giorno:

1  -  Marco  Novaro  presenta  il  bilancio  consun vo 2016  e  quello  preven vo;  i  bilanci  vengono

condivisi e saranno invia  ai soci contestualmente alla comunicazione dell’annuale assemblea dei

soci (vedi nel seguito) per essere porta  in votazione.

2 - Elezioni Fidal : Considerazioni generali. Si affronta il tema delle prossime elezioni del Presidente

della Fidal Nazionale. 

3 - Festa del Ventennale: viene deciso che la festa per festeggiare i 20 anni di RP si terrà il 17 o 18

dicembre a Palombara, nella villa di Paola. Si cerca la disponibilità di altre date, ma tra gare e altro

non ci sono molte alterna ve.  La società me erà gran parte delle cose, carne, bibite, ecc.., e ogni

socio potrà portare ciò che vuole. Nelle prossime se mane si affronteranno i de agli organizza vi.

4  -   Materiale  spor vo:  verranno  acquista  nuovi  capi  per  i  premi  del  Criterium  2015-16  da

integrare con capi già acquista . Se ne occuperà Gabriele. L’acquisto del materiale per i soci (grandi

e piccoli) per la nuova stagione è in corso e se ne sta occupando Eleonora. Si sceglierà anche una

maglie a per i 20 anni e verrà pensato un logo ad hoc per l’occasione. 

5 - Verrà aggiornato e modificato in parte il regolamento del Criterium (Alessandro). Il calendario

indica vo delle prossime gare è: 3 tappe delle Corri per il Verde, 1 trail, Vivici à Rebibbia (masch. e

femm.), trasferta sociale in apr o maggio, gara in pista, 1 mezza maratona, 1 maratona). Da inserire

prossimamente altre gare. 



6 - Corri per il Verde: la società parteciperà alle varie tappe e solleciterà una partecipazione di

squadra numerosa. Eleonora si occuperà delle iscrizioni con la collaborazione di Alessandro. 

7 - Paola ci aggiorna sull’andamento dei corsi a Palombara e sulla situazione del bando Coni.

8 - L’assemblea annuale di RP si terrà contestualmente alla festa dei 20 anni, a Palombara. Verrà

data comunicazione ai soci e si solleciterà la partecipazione e la proposta di nuove candidature. 

 

Ugo Guerra ricorda che è necessario aggiornare il C.V. di Rifondazione Podis ca sia per i Senior che

per il se ore giovanile. 

Alle ore 23.45 l’Assemblea si scioglie. 

Il segretario Il presidente 

Eleonora Lichtner       Gabriele Paolucci


