
Verbale dell’Assemblea del Dire vo di Rifondazione Podis ca  04/10/2017

Il giorno mercoledi 4 O obre 2017, alle ore 20.00, 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,
Alessandro Nulli, Andrea Guerra. 
Presiede Paolucci, Segretaria 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
approva  e verranno porta  in votazione in Assemblea. Segue sintesi di ques

Se ore giovanile 2016/17 ipotesi 2017/18
avanzo bilancio precedente 2664 1304
quote bambini 24270 23000
quote genitori 9165 9000
Altre entrate (contributo erogato del CONI per le a vità di 
Palombara) 4315 1000 
   
rimborsi per collaborazioni volontarie 21270 21000
Altre spese (materiale spor vo, premi di criterium, affiliazioni 
individuali e di società, a rezzi, contributo campo es vo, merende 
al campo e rinfreschi per i soci)  17840 13304
   
Avanzo 1304 0

Se ore SM 2016/17 ipotesi 2017/18
avanzo ges one precedente 2158 4545
Quote soci 4220 4200
altre entrate  0
Uscite (materiale spor vo) 1833 8745
avanzo di ges one 4545 0

2 – Quote di affiliazione: sono confermate le quote con riferimento alla scorsa stagione. Le quote
sono pubblicate sul sito di RP. In sintesi:

Tipologia di affiliazione Quota associa va annuale

Bambini:1 appuntamento a se mana (*) 170

Bambini: 2 appuntamen  a se mana (*) 200

Bambini: 3 appuntamen  a se mana (*) 230

Adul : 1 appuntamento a se mana  (**) 140



Adul  (solo affiliazione EPS) 55

Adul  (solo affiliazione FIDAL 65

Socio sostenitore 30

(*) Dal secondo bambino dello stesso nucleo familiare sconto 10 euro sulla quota. Dal terzo bambino in poi, iscrizione 
e corso sono gratui .

(**) In caso di nucleo familiare di almeno 4 persone, il secondo genitore ha uno sconto di 40 euro sulla quota unica 
annuale

Sono previste ed ammesse, nei casi in cui l’affiliazione del socio sia di durata inferiore ai 12 mesi
quote frazionate in base al numero dei mesi di reale tesseramento.

3 – Aggiornamento sito e curriculum RP: da programmare a cura dei referen  fratelli Guerra le
sezioni riguardan  il curriculum RP

4 – Criterium  2017-2018:  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). Rimandata la programmazione a dopo il rinnovo del dire vo.

5  -   Materiale  spor vo:  verranno  acquista  nuovi  capi  per  i  premi  del  Criterium  2016-17  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. 

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. Avvia  i corsi sulle base di quanto fa o
la scorsa stagione. 

8 – Viene deciso che l’assemblea annuale di RP si terrà nella seconda metà di novembre nella sede
sociale in Via della Balduina 187. Verrà effe uata la votazione del nuovo dire vo e la premiazione
del criterium 2016-17. 
 
Alle ore 23.45 l’Assemblea si scioglie. 

Il segretario Il presidente 

Eleonora Lichtner       Gabriele Paolucci


