
Verbale dell’assemblea del dire vo dell’ASD Rifondazione Podis ca

Il  giorno  13 dicembre 2017,  presso  l’abitazione  Paolucci  -  Lichtner,  si  è  svolta  la  prima assemblea  del
dire vo di RP della stagione 2017-2018.

Presiede l’assemblea Gabriele Paolucci, segretario Marco Novaro.

Presente  l’intero  dire vo,  appena  rinominato  nell’ambito  della  recente  assemblea  annuale  dei  soci
(Presidente Paolucci, Dirigen  Lichtner, Novaro, Guerra U, Guerra A, Paolessi, Nulli).

L’assemblea ha inizio alle 21.30.

Segue tra azione degli argomen  come da OdG:

1. Incarichi del dire vo:

a. Paolucci Gabriele  Presidente;

b. Guerra Ugo  Vice presidente;

c. Novaro Marco  segretario;

d. Lichtner Eleonora responsabile se ore giovanile e tesseramen  UISP;

e. Paolessi  Paola   coordinatrice  a vità  di  formazione  e  promozione  all’A.L.  presso
Palombara;

f. Nulli Alessandro  tesseramen  FIDAL e classifiche di criterium;

g. Guerra Andrea  ges one sito web di RP.

2. Stato registro CONI: per il 2107 la società è regolarmente registrata sul registro. Ugo si occuperà di
seguire tu a la ques one rela va alla novità proposta dal Coni,  che prenderà il via dal 2018. A
par re  da  Gennaio  sono  infa  previste  novità  che  potranno  implicare  un  importante  onere
lavora vo aggiun vo;

3. Affiliazione alla FIDAL della società:  a cura di Marco provvedere all’affiliazione della società, dei
tecnici e dei dirigen  per il 2018;

4. Affiliazione dei soci alla FIDAL: a cura di Alessandro a par re dai prossimi giorni

5. Affiliazioni dei soci alla UISP: a cura di Eleonora, in con nuità;

6. Stato albo soci

a. Per i soci di Roma, l’albo soci è aggiornato. A cura di Eleonora ed Alessandro aggiornare lo
stato rela vo ai singoli rinnovi delle affiliazioni (UISP o FIDAL che siano) ;

b. Per i soci di Palombara, l’albo soci necessita del riporto delle informazioni anagrafiche dei
singoli  soci.  Nel  periodo natalizio,  a  cura di  Eleonora e  Paola,  ci  si  pone l’obbie vo di
allineare l’albo con tu  i da  previs .

7. Stato  materiale  corsi  se ore  giovanile:  Fa o  l’acquisto  per  i  nuovi  soci  (tute)  e  per  i  genitori
(maglie a). Per i soci del se ore giovanile già tessera  dalla scorsa stagione, deve essere ancora
ordinato (maglie a maniche lunghe o pantacalze…). A cura di Ele, se possibile entro un mese da
oggi.

8. materiale spor vo se ore S/M stagione 2017 e stagione 2018: Gabriele, Paola, Marco valuteranno
alcune proposte in modo di discuterne durante un prossimo incontro programmato tra un mese (si
propone un nuovo comple no).

9. calendario e regolamento del criterium: prossima gara di criterium la corsa di miguel. Il resto del
programma e la riformulazione del regolamento (es. saranno premia  da 35 pun  in su) sarà uno
dei pun  in OdG del prossimo incontro del dire vo (seconda metà di gennaio); 



10. Iscrizione  alla  corsa  di  Miguel:  A  cura  di  Novaro  raccogliere  le  iscrizioni,  le  rela ve  quote  e
provvedere all’iscrizione di società;

11. Analisi possibilità di tesseramento (affiliazione FIDAL e/o UISP): si esamina la proposta della socia
Ioele (fa a durante la recente assemblea ordinaria dei soci). Promossa anche da Marco, la tesi è di
prevedere, ai soci che partecipano alle gare su strade e su pista, la sola possibilità di affiliazione alla
fidal in luogo alla run card, a parità di costo per il socio. In questo modo si semplifica la ges one,
eliminando la doppia modalità di affiliazione (limitata a ques  casi specifici massimo 10) che implica
peraltro diversi tempi di validità (scadenze differite) e l’impossibilità di coinvolgere tu  i soci ad uno
stesso  evento  (campionato)  di  cara ere  provinciale,  regionale  o  Nazionale  FIDAL.  Discusso  a
riguardo l’interesse/piacere a vedere RP in una classifica di società e/o a prevedere in criterium
almeno una prova di campionato FIDAL. A larga maggioranza è stato scelto di mantenere l’a uale
possibilità  di  scegliere tra i  vari  pi  di  tesseramento:  uisp,  uisp+runcard,  fidal.  In occasione dei
prossimi campiona  Master di cross si darà risonanza all’evento cercando di coinvolgere più atle
possibile. 

12. U lizzo del DEA a Roma: Il CONI ha diramato una dire va che è stata ado ata dal CR LAZIO che
impone alle società che u lizzano lo stadio della Farnesina di fare una convenzione con questo o
ges re un DEA in modo autonomo. RP ha scelto la seconda opzione. Ai tecnici che fanno i corsi
infrase manali è richiesta la rela va cer ficazione BLSD. 

13. U lizzo del DEA a Palombara: per l’a vità di promozione offerta a Palombara, la socia Paolessi pone
il problema che serve un defibrillatore. Una delle possibilità è una raccolta fondi dedicata, realizzata
con “figurine” rappresenta  piccoli atle  di Palombara di diversi sport. Anche RP è stata invitata a
partecipare  all’inizia va.  Ai  vo ,  il  consiglio  dire vo  non  autorizza  questa  forma  di
“sponsorizzazione”  .  Si  richiede a Paola  di  verificare  anche con altre  società  di  sport  diversi  la
disponibilità di un DEA e di prevedere nel caso, una sorta di convenzione (come quella prevista per
lo  stadio  della  farnesina).  Si  commenta,  a  riguardo,  il  poco  senso  di  queste  norme  che  fanno
ricadere alle società (anche piccole) responsabilità ed onere di disporre (e ges re) in proprio un DEA
(mal si addicono ad una società di A.L.).  

14. Criterium  giovanile:  si  propone  a  par re  da  metà  gennaio  2018  di  organizzare  un  evento  di
premiazione  dei  soci  del  se ore  giovanile.  Luogo,  giorno  e  modalità  dell’evento  (es.  pranzo
all’aperto) saranno da definire. In tale occasione ci si pone l’obbie vo anche di distribuire ai soci del
se ore giovanile già tessera  lo scorso anno il nuovo materiale spor vo (vedi punto 7).

15. Programmata per la seconda metà di gennaio il prossimo incontro del dire vo per dare prosieguo
ai pun  di cui sopra.

Alle ore 00.45 l’Assemblea si scioglie.

Il segretario , Marco Novaro

Il presidente, Gabriele Paolucci


