VERBALE DEL DIRETTIVO DI REGGIO EMILIA DEL 10/12/2016
Scritto da Paolo Gino
Sono riuniti presso il Ristorante dello Student’s Hostel della Ghiara in via Guasco 6 Reggio Emilia, i seguenti
membri del Direttivo del Club Super Marathon Italia: Cristiana Di Pietrantonio, Francesco Capecci, Massimo
Faleo, Paolo Francesco Gino, Mario Liccardi, Marco Simonazzi. Assente giustificato Felice Russo. Essendo
il Direttivo aperto anche ai Soci con possibilità di intervenire ma senza diritto di voto, sono anche presenti
una decina di Soci, tra cui Gambelli, Gilardi, Morelli, Zappalà.
01) INTRODUZIONE. Relatore Presidente. È il settimo direttivo presieduto da Paolo Gino, oltre
all’Assemblea 2016 di Terni. Nel proficuo clima di collaborazione e crescita che regna tra i membri del
Direttivo, per evitar trasferte e inutili costi, si è deciso di tenere il Direttivo il sabato prima della Maratona di
Reggio Emilia, luogo dove tradizionalmente convergono il maggior numero di Soci e dove ogni anno c’è uno
stand del Club Super Marathon Italia. Tra gli argomenti, i programmi per il prossimo anno, convenzioni,
abbigliamento, risultati della Beneficenza e altre iniziative da varare e patrocinare.
02) SEGRETERIA. Relatore Cristiana Di Pietrantonio, segretaria@clubsupermarathon.it. Nella residenza di
Cristiana, oltre ai “bilanci”, esiste uno scaffale con la “storia amministrativa” del Club, i Verbali delle
Assemblee e dei Direttivi e il Libro soci
03) RENDICONTO ECONOMICO. Relatore Presidente. Sarà inviato in gennaio ai soci, infine discusso e
approvato durante l’Assemblea di Fano.
04) SEGRETARIO TECNICO. Relatore Segretario tecnico. Mario Liccardi si occuperà del controllo delle liste
Soci 2016 e di quelle dei nuovi soci in ingresso. In questi mesi si è fatto avanti un nuovo socio, Paolo
Saviello, che coopererà nella prima formattazione delle liste. A lui va il nostro ringraziamento.
05) ANAGRAFICA. Relatore Segretario tecnico. La sincronizzazione dei ruoli tra i due Segretari funziona
senza problemi. In una prospettiva tutta da verificare sia per quanto riguarda tempi e costi, il Presidente
ripropone un nuovo formato residente sul server del sito e usufruibile con password, i cui particolari sono
riportati al punto 11 del precedente verbale. La decisione è rimandata al prossimo triennio, in quanto, a detto
della maggioranza dei Consiglieri, non ci sono attualmente le condizioni tecniche e economiche per poterlo
fare.
06) CONVENZIONI. Relatore Marco Simonazzi. Ottimo lavoro dei 4 componenti la commissione: SimonazziNord, Capecci-Centro, Faleo/Russo-Sud. Oltre 80 le Convenzioni concluse nel 2016. Sulla base del
Calendario Maratone/Ultra/Trail 2017, si apre discussione per la separazione dei ruoli. Vengono esposte le
due visioni di differenti sul moto di ottenere e gestire convenzioni vantaggiose. Simonazzi espone
l’importanza che le Organizzazioni danno ad una prima quota ridotta lontana dal giorno di svolgimento della
gara e la facilità di avere dei buoni sconti in questa fascia. Faleo sottolinea invece come per i Soci sia più
comodo avere quote anche meno vantaggiose, ma ribassate fino all’ultimo giorno. Si chiede a Simonazzi di
far slittare la prima quota ad una data più vicina al giorno della gara.
07) RAPPORTI UISP. Relatore Segretario Tecnico. Mario Liccardi ricorda che dal primo settembre il Club si
è nuovamente affiliato alla UISP e che in quel frangente sono state rinnovate le tessere dei Soci aderenti alla
UISP cui sono state spedite o consegnate.
08) COMMISSIONE RIFORME STATUTO. Relatore Segretario Tecnico. Le nuove tessere non saranno più
nel classico formato, ma inviate per mail al socio dopo il pagamento del rinnovo. Ogni socio provvederà a
stampare la propria. Pagamenti solo con bonifico (per contanti solo a Reggio Emilia, Calderara e Fano). Le
tessere saranno elaborate e spedite da Paolo Saviello.
09) COMMISSIONE VIGILANZA. Relatore Presidente. Buon funzionamento della casella di posta
elettronica: vigilanza@clubsupermarathon.it. Niente da segnalare.
10) COMMISSIONE ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE. Relatori Presidente e Segretario Tecnico.
Il Direttivo ha deciso di avere due distinti Fornitori: la Ditta Isaco e la Giosport, e un doppio catalogo con
materiali diversi. Gli stessi Fornitori dovranno indicare il prezzo finale compresa personalizzazione, il costo
della spedizione per capo di abbigliamento singolo e lo sconto da applicare per forniture superiori ai 20
pezzi. Sui prezzi indicati, comprensivi di IVA, il Fornitore rilascerà al socio lo scontrino fiscale o, a richiesta,
la fattura.
Il Presidente illustra invece una sua iniziativa personale, realizzata ad Orta: una canottiera “Vintage” identica
a quella di Sergio Tampieri con la Corsica. Di queste, sono state fatte e pagate dal Presidente uno stock di
circa 20 canotte di prova che sono andate a ruba. Due sono state date ai Soci americani che le hanno
indossate alla Maratona delle Barbados. Il Presidente vorrebbe regalarle ai Senatori del Club (che
ringraziano!!) cioè ai soci con più di 500 maratone, e venderle per conto del Fornitore agli altri che ne
desiderino una, il tutto durante la prossima Assemblea di cui si parlerà al punto 14.
11) COMMISSIONE SVILUPPO DEL SITO. Relatori Presidente e Segretario Tecnico.
a) Gestione del sito. Il sito del Club è gestito da Mario Liccardi e la pagina FB da Paolo Gino. Il Presidente
mantiene fermamente la convinzione di creare un area soci come già proposto. Il problema è il Webmaster
che è restio, ma anche Liccardi giudica l’iniziativa complessa e onerosa. La decisione è rimandata al
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prossimo triennio, in quanto, a detto della maggioranza dei Consiglieri, non ci sono attualmente le condizioni
tecniche e economiche per poterlo fare.
b) Facebook Club. La necessità di interazione col sito, varata nel Direttivo scorso a Forlì, non è possibile
farla in automatico. A parte casi eccezionali, si ribadisce che articoli e foto debbano essere prima pubblicati
sul sito e subito dopo su FB. Si ribadisce che il problema è scovare soci che scrivano articoli. In questi mesi
ben pochi si sono fatti avanti, a tale proposito si segnala che molti soci hanno loro pagine FB, con articoli e
post interessanti che potrebbero interagire col nostro sito, occorre proporlo ad uno ad uno.
c) Sito. Pubblicare elenco siti amici: Podisti.net, vari 100MarathonClub, siti con elenchi gare ultra-trail e
relative classifiche (DUV). Per non fare inutili doppioni, dal 2017 si pubblicheranno principalmente classifiche
di maratone e delle ultra/trail convenzionate.
12) MARATONA DEL PRESIDENTE 2016. Relatore Presidente. Come ogni anno c’è stata una perdita nella
manifestazione pari a 1.101,45 €. C’è stato un grande successo di partecipazione e condivisione sulla
Solidarietà ai terremotati del Centro-Sud. Il Direttivo ha deciso a Forlì il 10 settembre 2016 all’unanimità che
il ricavato lordo della Maratona del Presidente sarebbe stato devoluto ai Terremotati del 24 Agosto 2016.
Così si legge nel Verbale. “Viene accettato all’unanimità dai Membri del Direttivo che la l’incasso Lordo della
7^ Maratona del Presidente vada in Beneficenza ai Terremotati nella Persona del Presidente della Asd
Runners Rieti Tour, Felice Petroni”. Il 19/9/2016 è stato quindi effettuato un bonifico di 3.000 € dalla
Segretaria a Felice Petroni che ha distribuito sul territorio di Amatrice i nostri fondi e ce ne ha reso edotti con
numerosi filmati e rendiconti che sono stati postati sul nostro Sito.
13) MARATONA DI REGGIO 2016. Relatore Presidente. Come da accordi, si è individuato il vicino Ostello
per la cena e il pernottamento. Massimo Faleo si è occupato dell’organizzazione. Ha fissato un menu da
15,00 € per circa 35 persone e il pernottamento (19,00 €). La iscrizione di gruppo ha avuto notevole
successo con 118 iscritti. Ha fruttato al Club 11 pettorali gratis pari a 352,00 euro.
14) ASSEMBLEA 4 FEBBRAIO 2017. Relatore Presidente. Come proposto dal Presidente e deciso nel
precedente Direttivo, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 16.00 l’Assemblea si terrà nel Porto di Fano negli
stessi locali dell’Expo della Barchi Fano. Registrazione, cocktail di benvenuto, Assemblea e quindi cena
sociale per i Soci in regola con il rinnovo nel ristorante panoramico sul mare chiamato Fish House. Gratis per
i Soci e 25,00 € per gli accompagnatori. Naturalmente premiazioni sociali, estrazioni pettorali e grande festa.
Son stati richiesti al Presidente degli Albergatori Locali le convenzioni per Hotel di vario livello.
15) SUPERMARATHON 5 FEBBRAIO 2017. Relatore Presidente. Come proposto dal Presidente e deciso
dal Direttivo, si terrà domenica 5 febbraio 2017 una Maratona nuova, battezzata Super Marathon, aperta a
tutti ed omologata Uisp. Il luogo è la Pista Ciclabile E. Marconi in via Giovanni Fattori a Fano. Si tratta della
pista di 2.333 metri dove si correva la 24 ore di Claudio Auidi. Il Presidente ha contatto l’Assessore allo Sport
e Turismo Caterina Lobianco e il Presidente del Club Locale Fanocorre Matteo Broccoli per la concessione
dell’impianto in quel giorno. È stato concesso dal Comune di Fano il patrocinio alla manifestazione. Da un
primo sopralluogo sembra che la pista sia in ottime condizioni e costerà circa 200,00 € di affitto. Si è anche
contattato la Proloco di Fano per un aiuto ai ristori e alla logistica. Tempo limite per la Maratona: 7 ore.
Quote di iscrizione: Maratona: 25,00 € (soci 15,00 €) - Mezza: 15,00 € per tutti - 10 km: 10,00 € per tutti.
Partenza per tutte le gare: ore 9:00. Dopo alcuni preventivi, è stata scelta all’inizio di ottobre MySdam come
società di rilevamento tempi con chip.
16) MARATONA DI HANNOVER 9 APRILE 2017. Relatore Presidente. Per eventuale gemellaggio con il
100 Marathon Club Deutschland. Il Presidente ha contattato il suo omologo tedesco che gli ha mandato il
programma della manifestazione. Il giorno prima della maratona, il Municipio che ospita l’Expo riserva al
Marathon Club Deutschland una grande sala al primo piano in cima a uno scalone monumentale. In
quell’occasione verranno festeggiati i giubilei di molti runners tedeschi fra cui Christian Hottas che ha corso
la Maratona 2.500 lo scorso 4/12/2016. Il viaggio in aereo è indipendente. Il Club Italiano può curare
l’alloggio e la cena, non serve noleggiare auto, si fa tutto con la metro. Non c’è nessuna convenzione,
ognuno può iscriversi da sé. http://www.marathon-hannover.de/en/home.html
17) FESTEGGIAMENTO 1000 MARATONE Piero Ancora. Relatore Presidente. In base alle gare presenti
in Italia, calcolando i ritmi attuali, l’illustre Socio potrebbe arrivare a 1000 maratone ed ultra subito dopo il
Passatore 2017. Salvo verifica e recupero di qualche volontario, Il Presidente propone il seguente ciclo di
festeggiamenti: La manifestazione si chiamerà 4ORTATHON ANCORA DAYS. da giovedì 1 giugno a
domenica 4 giugno 2017, 4 saranno i giorni che il Club dedicherà al suo socio Piero Ancora in occasione
del raggiungimento del numero 1000. 4 nuovi percorsi omologati, molto panoramici. Partenza e arrivo Lido di
Gozzano.
1 giugno 2017: Maratona del Vergante. Gozzano, Gignese, Orta, Gozzano. Cena Baita del Cai sul
Mottarone.
2 giugno 2017: Maratona del Mottarone. Gozzano, Mottarone, Gozzano. Gita in battello all’isola la sera.
3 giugno 2017: 1000^ Ancora Marathon. Gozzano, Valsesia, Madonna Sasso, Gozzano. Party 1000^ al
Lido.
4 giugno 2017: Maratona del Lago d’Orta, giro di tutto il Lago d’Orta. Pizzata goodbye alle 16:00.
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La proposta del Presidente non avrà come al solito nessun costo per il Club che ne dovrà solo dare il
patrocinio. Le gare saranno aperte a tutti con uno sconto per i Soci. Dati i notevoli costi, si chiede un piccolo
aiuto: i soci che volessero dare una mano almeno per un giorno potrebbero occuparsi dei ristori sul percorso
e poi, secondo le loro peculiarità e specializzazioni, occuparsi di foto, articoli, aiuto al cronometraggio e
soprattutto promozione e sponsorizzazione dell’evento. Si ricorda che, essendo piccole gare su strade con
target di 50 persone, risentono del grande costo dell’omologazione, giudici, medici, ambulanze etc.
18) 4^ORTA 10 IN 10. DAL 5/8/2017 AL 14/8/2017. Molti Soci hanno partecipato all’edizione 2016. C’è
stata una buon successo mediatico per i tre record del mondo e le numerose presenze di giornalisti, inoltre
sono stati investiti soldi in passaggi pubblicitari per le 10in10 citando anche il Club, si spera in una ricaduta
positiva per tutti. La manifestazione non è costata assolutamente nulla al Club. Per quanto riguarda l’aspetto
economico e organizzativo, ha garantito il Presidente privatamente. È una manifestazione che ha molti costi
che vengono poi moltiplicati per 10. Quest’anno facendo la doppia maratona cioè il varo delle 20in 10 si è
inoltre aggravato il costo di un 20%. Nonostante le notevoli presenze registrate, il bilancio economico della
Manifestazione è al solito negativo, e non basterebbero neanche le riserve della Cassa del CSMI per
ripianare i conti del 2016. Come detto nel precedente direttivo, è difficile aumentare i prezzi e tagliare costi,
infatti tutta la Manifestazione è stata gestita da sole tre persone. Esaminata quindi la possibilità di farla
diventare del Club in tutto, non solo con onori ma anche oneri, per i motivi sopracitati si è visto come ciò non
sia possibile. Per la prossima edizione che si svolgerà dl 5 al 14 agosto 2017 si chiede una mano ai
volenterosi. Come per i festeggiamenti di Piero Ancora, i soci che volessero dare una mano almeno per un
paio di giorni potrebbero occuparsi dei ristori sul percorso e poi, secondo le loro peculiarità e
specializzazioni, occuparsi di foto, articoli, aiuto al cronometraggio e soprattutto promozione e
sponsorizzazione dell’evento. Non sembra al momento che ci sia la garanzia di almeno 10 Finisher nelle 20
in10 anche alzando a 13 ore il tempo limite, per cui probabilmente si tornerà alla formula del 2015 della sola
Maratona mattutina con partenza alle 8:00 e tempo max 8 ore. Si opterà per la qualità e un buon menù di
gite serali, nuove con cene economiche in luoghi esclusivi.
19) 8^ MARATONA DEL PRESIDENTE 10 SETTEMBRE 2017. Viene riproposta la classica gara di
settembre. Si apre la discussione su eventuali novità e listino prezzi. Il costo sarà di 15,00 € per i soci e
25,00 € per i non soci. Iscrizione tramite Azienda di Cronometraggio da stabilire. La mattina della gara ci si
potrà iscrivere con 5,00 € di maggiorazione.
20) Altre GITE PROPOSTE: Monaco di Baviera Marathon 2017, 8 Ottobre 2017. Su indicazione di
Roberto Trinelli, viene proposta la bella maratona tedesca. L’ideale sarebbe andarci in Bus da Milano (5,5
ore di bus). Se qualche socio fosse interessato potrebbe costare 50,00 €. Per il resto si può sviluppare l’idea.
Dublino, 29 ottobre 2017. Si è parlato anche di questa ma nessuno ha portato programmi.
21) PROSSIMI DIRETTIVI. Per contenere le spese di trasferta e non perdere tempo in settimana, i prossimi
Direttivi si terranno a ridosso di due Maratone. Ai Membri del Direttivo sarà rimborsato solo il pranzo. La
durata del Direttivo dovrà essere limitata obbligatoriamente a tre ore per cui gli argomenti dovranno essere
sviluppati antecedentemente. Date previste: Assemblea 4 Febbraio 2017 dalle 16 alle 19 a Fano. Saranno a
carico del Club solo il pranzo (normale, non grandi abbuffate) e, indipendentemente dal mezzo di trasporto
usato, il prezzo del biglietto ferroviario Regionale. Facevamo così nel 2013-2014.
22) VARIE ED EVENTUALI. Partita IVA per sponsorizzazioni. Simonazzi propone e si farà portavoce dei
costi e benefici. Registrazione del logo. Farla. Pagamento sito: Ricordarsi di pagare Ergonet sempre entro
15 agosto (Cristiana). Se la cifra da pagare cambia, Paolo non può avvisare perché non arriva nessun
avviso.
23) RUOLI E CARICHE SOCIALI DEI PARTECIPANTI AL DIRETTIVO
Presidente: Paolo Francesco Gino
Vice Presidente: Francesco Capecci
Segretaria: Cristiana Di Pietrantonio
Segretario Tecnico: Mario Liccardi
Responsabile sito web e Addetto Stampa: Paolo Francesco Gino
Addetti Convenzioni: Francesco Capecci, Massimo Faleo, Marco Simonazzi
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