
Verbale di Assemblea del Dire vo di Rifondazione Podis ca

Il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 21:00 circa, si riunisce il Direttivo di Rifondazione 
Podistica per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)Posizione da prendere sulla vicenda della allieva Antonelli.
2)Materiale sportivo
3)Quote settore giovanile agonistico
4)Il criterium giovanile.
5)Nuove tappe Criterium SM
6)Trasferta sociale
7)Partecipazione a bando di Forte Antenne.

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio direttivo:
Andrea  Guerra,   Ugo  Guerra,  Paola  Paolessi,  Eleonora Lichtner,  Gabriele  Paolucci,
Alessandro Nulli.

Presiede l'Assemblea Gabriele Paolucci
Segretario: Andrea Guerra
 

1. Per prima cosa il presidente ci tiene a precisare che è dispiaciuto per l’assenza
del dirigente Novaro (problemi familiari), ma che la riunione non poteva essere
rimandata data l’urgenza delle decisioni da prendere in merito al primo punto:
l’allieva  Antonelli  è  stata  richiesta  da  un’altra  società.  La  richiesta  è  stata
avanzata  secondo  modalità  non  sempre  limpide,  così  come  riportato  dai
dirigenti coinvolti nella vicenda. Vengono dibattuti ampiamente tutti i possibili
scenari, e dopo lunga discussione si accetta di concedere l’allieva in prestito:
continuerà  ad  allenarsi  con  noi  ma  farà  le  gare  federali  con  la  società
richiedente. Si  decide altresì  che qualora in futuro si  dovessero ripresentare
situazioni simili, la linea di RP sarà quella di rifiutare prestiti,  in quanto non in
linea con i principi e gli obiettivi che la società si propone per la crescita dei
proprio settore giovanile.

2. Per quanto riguarda il materiale sportivo, il presidente è ancora alla ricerca di
un  capo  di  qualità  discreta  la  cui  fornitura  duri  nel  tempo.  Prenderà  dei
campioni della Macron che ha un rappresentante a Settebagni.

3. L’argomento è stato già affrontato in precedenti riunioni. La proposta è quella di
decurtare la  quota associativa per  le fasce giovanili  più grandi,  in  modo da
incentivare  e  premiare  la  partecipazione.  Dopo  ampio  dibattito  si  decide di
effettuare uno sconto del 50% per quanto riguarda gli atleti e le atlete dalla
categoria cadetti fino alla categoria promesse, in particolare per gli atleti che si
allenano  dalle  2-3  volte  a  settimana  e  partecipano  alle  gare  (settore
agonistico).

4. La questione del criterium giovanile viene affrontata brevemente.  Si ribadisce
che verrà effettuata la premiazione per l’anno passato quanto prima; verranno
poi  condivisi  nei  prossimi  incontri  i  criteri  di  assegnazione  punteggi  per  la
prossima stagione. 

5. Vengono prese in considerazione alcune gare per il prosieguo del Criterium SM.
A breve si metteranno in calendario le prossime gare.

6. Si prendono in considerazione alcune gare per la trasferta sociale.



7. Altro argomento trattato  brevemente,  data anche l’ora tarda,è la volontà di
partecipare ad un bando del Comune (come manifestazione di interesse) per la
valorizzazione dell’area di Forte Antenne. Purtroppo i termini di scadenza sono
imminenti, si proverà ugualmente a partecipare.

Alle ore 24 circa l’assemblea si scioglie.

Il segretario il Presidente

Andrea Guerra Gabriele Paolucci


