
Verbale dell’assemblea dei soci dell’ASD Rifondazione Podis ca

Il giorno 29 novembre 2017, presso la sede sociale di via della balduina 187, si è svolta l’annuale assemblea
dei soci dell’associazione. Erano presen  i seguen  soci:

Salvatori Giovanni, Vignola Cris ana, Ursi Isa, Nigrelli Enrica, D’angelo Valeria, Mica Stefano, Capizzi Davide,
Gaglioppa  Pierluca,  Rosse  Cris na,  Solimini  Angelo,  Guerra  Ugo,  Guerra  Andrea,  Lichtner  Eleonora,
Paolucci Gabriele, Paolessi Paola, Lenzi Alice, Nulli Alessandro, Bizzarri Alessandra, Gianuario Fabrizio, Ioele
Marcella , Novaro Marco, Tudino Mauro, Panzieri Camilla, Boa ni Fabio e Candidori Claudio.

Come da tradizione, viene nominata segretaria la vincitrice del criterium, Marcella Ioele. Presidente per
diri o Gabriele Paolucci.

All’ordine del giorno:

1. Nomina dire vo stagione 2017-2018;

2. Approvazione bilancio stagione 2016-2017;

3. Approvazione preven vo di bilancio 2017-2018;

4. Varie ed eventuali

5. Premiazione del criterium stagione spor va 2016-2017.

L’assemblea ha inizio alle 21.30.

Espone il  Presidente che traccia quale  premessa  una sintesi  delle  a vità svolte nella stagione appena
conclusa ed all’impegno che questo richiede ai tan  soci sostenitori ed al dire vo in par colare. 

Nomina dire vo
Il dire vo uscente (Presidente: Paolucci Gabriele, Dirigen : Novaro Marco, Lichtner Eleonora, Guerra Ugo,
Guerra Andrea, Paolessi Paola, Nulli  Alessandro) si è reso disponibile al  nuovo mandato per la stagione
2017-2018. 

E’ stata rilevata l’assenza di nuove candidature ed opportunamente commentata. Nello spirito della Società,
sono sempre ben gradi  contribu  e disponibilità di soci che possono offrire nuovi spun  e garan re un
turn over . E’ auspicabile per la prossima stagione, in tal senso, la disponibilità di nuovi soci nel dire vo. La
socia Ioele, in considerazione dell’alto numero di soci genitori, propone di prevedere un rappresentante di
ques  nel prossimo dire vo. 

Con votazione unanime dei presen , il dire vo uscente è stato confermato per la nuova stagione.   

Approvazione del bilancio stagione 2016-2017
Per gli aspe  lega  al bilancio, Novaro ha illustrato le cara eris che di questo ai presen  (le voci riportate
erano state condivise nell’ambito della riunione del dire vo svolto un mese fa). Rispe o allo scorso anno, le
quote dei soci, su cui si basa la stragrande maggior parte del nostro bilancio, sono leggermente aumentate.
A  queste  va  aggiunto  il  modesto  contributo  del  CONI,  che  ci  è  stato  corrisposto  in  ragione  della
partecipazione ad un bando per la promozione di a vità spor ve in par colari zone della Regione. E’ stato
infa  ricordato che tramite la socia Paolessi, è stata avviato, e con successo, un proge o di formazione
all’atle ca leggera per bambini e ragazzi a Palombara Sabina. Proge o che proseguirà anche quest’anno con
cara eris che molto simili ma probabilmente in piena autonomia di RP.

L’avanzo di ges one, come previsto, sarà u lizzato per completare l’acquisto di materiale spor vo e ges re
eventuali spese di ges one dell’associazione nella stagione appena iniziata.

I Soci, all’unanimità, approvano il bilancio.

Approvazione preven vo di bilancio stagione 2017-2018



Le cara eris che del bilancio della stagione appena iniziata sono molto simili a quelle della stagione 2016-
17. Il numero di soci bambini e ragazzi risulta leggermente aumentato. Aumentato di un 10% circa il numero
dei soci genitori. Si prevede costante il numero dei soci dei se ori senior master. Non sono previste ulteriori
voci come entrata. Per quanto riguarda le uscite, ci si pone l’obbie vo  di azzerare il saldo prevedendo, oltre
alle voci dei rimborsi per i contribu  volontari dei soci, l’acquisto di materiale spor vo considerando un
numero maggiore di capi in modo da soddisfare il fabbisogno di nuovi soci. Si so olinea, a riguardo, l’onere
dei soci che, in assenza di un magazzino ufficiale, sono costre  a tenere a casa i diversi scatoloni.   

Anche in questo caso, i soci approvano all’unanimità il preven vo di bilancio.

Varie ed eventuali
La socia Ioele, rela vamente alla tema ca del doppio tesseramento individuale (FIDAL ed UISP) propone il
primo tesseramento per tu  coloro che partecipano alle gare di atle ca (indipendentemente dal fa o che
siano di criterium piu osto che su pista o campiona  regionale o corri per il verde). Anche in considerazione
dell’avanzo di ges one, oltre al fa o di sostenere le inizia ve UISP, propone alla società di farsi carico di
affiliare a quest’ul ma tu  i soci che ne facessero esplicita richiesta. I benefici di questa soluzione sono
molteplici  (aumentare  il  bacino  di  atle  che  possono  concorrere  alle  prove  e  campiona  regionali  e
nazionali  master,  omogeneizzare  la  partecipazione  al  criterium  per  tu ,  eliminare  le  incongruenze
introdo e con la run card). Il Presidente prende a o della richiesta e, ricordando che non si può forzare
nessuno ad un tesseramento in favore di un altro, rimanda in altro contesto più ristre o, l’analisi della
proposta. 

Premiazione del Criterium
Verso le 22,45 ha avvio la premiazione del criterium rifondarolo della stagione 2016-2017. Oltre 40 gli atle
che  ,  per  regolamento,  hanno  acquisito  i  pun  u li  al  riconoscimento  di  un  premio.  La  classifica  è
disponibile  sul  sito  di  RP.  Sono  premia ,  quest’anno  anche  con  la  coppa,  i  vincitori  delle  2  categorie
(maschile e femminile) Simone Ricci e Marcella Iole.

 

L’assemblea si chiude alle 23.00

Il presidente, Gabriele Paolucci……………………………………………..

Il segretario, Marcella Ioele……………………………………………………


