
Verbale dell’assemblea del direttivo di Rifondazione Podistica del 11
luglio 2016

Il  giorno  11  luglio  2016  alle  ore  21:00  circa,  in  casa  del  Presidente,  si  riunisce
l’assemblea del  direttivo di  Rifondazione Podistica per discutere dei  seguenti  punti
all'o.d.g.:

1.       Aggiornamento bilancio anno in corso;
2.       Attività palombara:

a.      Rimborsi del coni;
b.      Rimborsi istruttori;
c.      Programmazione per la prossima stagione;

3.       Settore giovanile:
a.      Programmazione prossima stagione;
b.      Acquisto in anticipo di tutto il materiale sportivo;
c.      Predisporre entro fine agosto il nuovo volantino informativo;
d.      Richiesta utilizzo dello stadio farnesina;

4.       Settore master:
a.      Stampe completini;
b.      Acquisto materiale sportivo stagione 2016;
c.      Acquisto premi criterium.

5.       Varie:
a.      Convenzioni con medici sportivi, fisioterapisti e osteopati
b. affiliazioni FIDAL e UISP
c.      Festa del ventennale di RP;
d. Adozione a distanza
e.      Varie

 
Sono presenti:

 Paolucci (presidente)
 Guerra U. (vice Presidente)
 Novaro (segretario)
 Lichtner, Nulli, Paolessi e Guerra A (dirigenti) 

Presiede l’assemblea Gabriele Paolucci, verbalizza Marco Novaro.

Punto 1
Saldo attivo settore giovanile euro 5500. 
Saldo attivo settore S/M 2100
Per il campo estivo RP ha messo 500 euro. In verifica l’eventuale necessità di rimborsi
in base alle spese sostenute. A cura di Ele l’estratto specifico.
Sono da prevedere i rimborsi per gli istruttori a Palombara (Enzo, Chiara, Germana,
Paola).

Punto 2
Il Coni ha rimborsato una prima tranche di 1500 euro circa. Queste serviranno per
coprire le spese sostenute dai 4 istruttori  che ci hanno lavorato. Una seconda tranche
è attesa entro la fine dell’estate. I contributi erogati (o da erogare) da parte del Coni
serviranno più o meno integralmente per “finanziare” le spese sostenute a Palombara
da ottobre 2015 a giugno 2016. A cura di Eleonora aggiornare sul file soci i rimborsi
da erogare.
Per la prossima stagione a Palombara, RP prevedrà il proseguo del percorso iniziato
quest’anno.  In  assenza  della  conferma da parte  del  Coni  di  un  nuovo  bando,  RP



prevederà quote di iscrizione (soci) come da delibere sociali (stima di 200 euro a socio
per l’intera stagione).
Paola  verificherà  una  convenzione  con  studio  medico  per  ottenere  prestazioni
specialistiche per i soci con costi contenuti.
RP considererà la possibilità, in casi particolari, di farsi carico delle spese per i soci
(ragazzi) con situazioni economiche particolarmente svantaggiate.

Punto 3
Si prevede l’inizio della stagione 2016/2017 per sabato 17 settembre.
Stadio di riferimento “Farnesina”.
A cura di Marco inoltrare la richiesta ai responsabili del Coni e dell’impianto (Mercuri
Maurizio).
Un volantino informativo sarà prodotto prima della fine di agosto (a cura di Eleonora).
Subito a seguire sarà redatto il volantino con i dettagli dei corsi e con le informazioni
da rendere disponibili sul sito.
Sarebbe  opportuno  prevedere  già  all’avvio  dei  corsi  la  disponibilità  di  materiale
sportivo completo di maglietta e tuta. Data la disponibilità di cassa, si potrebbe fare
un ordine massimo di 100 pezzi. Nel caso in cui nelle prossime settimane si riuscisse a
trovare un capo interessante, si provvederà all’ordine. A tutti i dirigenti è stato chiesto
di proporre capi  d’acquisto.  A valle dell’avvio  dei  corsi  andrà previsto un secondo
ordine.

Punto 4
I completini  sono stati  stampati  e sono consegnati  a  Marco che poi  provvederà a
distribuirli ai soci che ancora non li hanno ritirati.
Verificare acquisto di un tuta (magari stessa linea dei bambini/ragazzi) come materiale
sportivo per l’anno in corso.
Per il materiale del criterium si valuterà se con la tuta si possa abbinare altro acquisto.
Disponibilità totale modesta (2100 euro)

Punto 5
Convezione con fisioterapista o osteopata: la proposta di prevedere convenzioni per i
soci con studi e specialisti del settore è stata a larga maggioranza bocciata, in assenza
di riferimenti cui riporre la completa fiducia.

Tesseramenti Fidal e Uisp: le modalità con cui prevedere il tesseramento Fidal/Uisp
per  la  prossima stagione terranno conto della nuova convenzione stipulata e delle
possibili implicazioni portate dall’introduzione della Runcard da parte della Fidal. 

Marco ed Ugo (anche per esplicita richiesta di altro socio) manifestano l’intento di
sollecitare i soci a partecipare a manifestazioni in pista sia a livello individuale che di
squadra.

Per  il  ventennale di  RP,  Marco ha proposto  una location (tenuta sant’antonio)  nei
pressi di Poggio Mirteto scalo. L’interessato verificherà il costo di affitto per una data
che  potrebbe  essere  di  metà  ottobre,  in  una  giornata  in  cui  prevedere  l’attività
sportiva al posto dello stadio della Farnesina e pranzo sul posto con il metodo anagni
(se porti magni).
Altro luogo proposto è stato quello della dimora Paolessi Rosati a Palombara, che però
sarebbe fruibile in un contesto meno aperto.



Eleonora  conferma  l’attivazione  della  procedura  con  cui  abbiamo  dato  il  via
all’ennesimo progetto di solidarietà, rappresentato dall’adozione a distanza di Mary,
una bambina di 8 anni della Sierra Leone.   

Alle ore 00.45 circa l’assemblea si scioglie.

Il segretario il Presidente

Marco Novaro Gabriele Paolucci


