Verbale del Consiglio Direttivo, San Benedetto del Tronto, 15 gennaio 2016
Scritto da Paolo Gino e Mario Liccardi
Sono riuniti presso Hotel Holliday via Volta 124, San Benedetto del Tronto sei membri
del Direttivo del Club Super Marathon Italia: Francesco Capecci, Paolo Francesco Gino,
Mario Liccardi, Massimo Faleo, Cristiana Di Pietrantonio, Felice Russo. Assente
giustificato: Marco Simonazzi
1) Introduzione. Relatore Presidente. Oltre agli argomenti trattati nella riunione, il
seguente verbale raccoglie anche le dimissioni e il subentro di un membro del direttivo.
Tre sono le linee guida su cui discuteremo in questo Direttivo: Assemblea, Riforme,
Progetti futuri. Dopo tre mesi esatti dall’ultimo direttivo tenutosi a Bologna, siamo tornati
a San Benedetto dove 10 mesi fa si era tenuto il primo direttivo. Per volere dei membri
non son state fatte riprese filmate. Si ricorda che nei dDrettivi è possibile trattare
qualunque argomento o domanda che i soci abbiano inviato anticipatamente alla email:
presidente@clubsupermarathon.it
2) Dimissioni di Gianfranco Gozzi. Relatore Presidente. Dal 17 novembre 2015 Gianfranco Gozzi ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente, e membro del Direttivo. Alcuni incontri sono poi
seguiti nel tentativo di un’intesa, ma è rimasto della sua opinione. Le dimissioni sono così diventate
definitive. A lui va il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi, soprattutto nel
settore delle convenzioni. Continuerò ad ammirare la sua capacità di analisi del mondo podistico e la sua
peculiare pacatezza e serafico distacco. Frutti, questi, di un esperienza decennale che lo ha portato con
alterne vicende ad essere protagonista della crescita del Club Super Marathon Italia, diventato ormai una
realtà consolidata con circa 400 soci. Grazie Gianfranco.
3) Subentro di Marco Simonazzi. Relatore Presidente. Subentra con 26 voti Marco Simonazzi. Avvocato
dello Stato e Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Mantova, è personaggio di spicco del mondo della
Maratona Italiana. Mio compagno di avventura in numerose gite all’estero, si è sempre contraddistinto per la
sue capacità aggregative e di simpatia, come è avvenuto recentemente alla Maratona del Beaujolais in
Francia. Compatibilmente ai suoi impegni professionali, curerà le Convenzioni e i rapporti con le
Organizzazioni del Nord Italia. Benvenuto Marco.
4) Vicepresidente Francesco Capecci. Relatore Presidente. Secondo eletto alle ultime elezioni con 96 voti,
Francesco è sicuramente il più popolare del nostro direttivo. La sua coppola la conoscono in tutta Italia, isole
comprese. Si occupa delle Convenzioni del Centro Italia. Ultramaratoneta eccezionale, non si risparmia
spingendo fino allo spasimo e facendo man bassa nella sua categoria. Organizzatore della Maratona sulla
Sabbia e altre manifestazioni, ha una grande esperienza nel campo della Maratona e possiede una forte
volontà. Auguri VicePresidente!!
5) Nuovo assetto societario. Relatore Presidente. L’assetto Societario dopo il ricambio dell’autunno 2015
si è stabilizzato. I subentranti si sono dimostrati all’altezza dei ruoli assegnati e, dopo un adeguato training,
si sono attivati a portarli avanti con lo spirito di volontariato che ci contraddistingue. Il mio ruolo di Presidente
è ora meno gravoso grazie a questo clima di entusiasmo e collaborazione che si è instaurato fra i membri
del Direttivo.
6) Segreteria amministrativa. Relatore Segretaria. Ho preso possesso del mio ruolo abbastanza
velocemente anche se le mansioni sono molteplici, dai rinnovi alla contabilità. La cosa che mi entusiasma di
più è essere contatta dai soci. Scrivetemi alla mail segretaria@clubsupermarathon.it.
7) Rendiconto economico. Relatore Segretaria. Il rendiconto sarà spedito a tutti i soci prima
dell’Assemblea di Terni.
8) Segretario tecnico. Relatore Segretario tecnico. Ho quasi completato la raccolta delle liste gare dei soci.
Ad oggi ne sono arrivate circa 220. Le ho vagliate. Quest’anno sarà elaborata anche una speciale classifica
“km/gara”, per dare evidenza ai soci ultratrailer che abitualmente partecipano a gare con percorrenze ben
superiori a 42,195 km.
9) Anagrafica. Relatore Segretario tecnico. La sincronizzazione dei ruoli tra Segretaria e me è ingranata alla
perfezione. Anche il rinnovo tessere è sotto controllo.
10) Convenzioni. Relatore Presidente. Marco Simonazzi ha sostituito Gianfranco Gozzi per quanto riguarda
le convenzioni del Nord. Ne ha già fatte una quindicina e prossimamente dovrà occuparsi delle Maratone di
Aquileia, Milano, Seregno, Vercelli, Zerbion, Asolo, Rioveggio, Verona, Torino, Garda, Lago Maggiore,
Venezia, Firenze, Reggio Emilia, Pisa, Calderara.
Francesco Capecci si occupa del Centro Italia e, fra le altre, dovrà contattare: 50 km di Romagna,
Ecomaratona del Sale, Porto San Giorgio.
Massimo Faleo si occupa del Sud e dovrà contattare : Napoli, Putignano, Banzi, Palermo, Metaponto, Etna,
Stranamarathon, Ventasso, Barletta, Curinga, Gran Sasso, Pescara, Rieti, Sorrento, Cattedrali, Lucera.
Ringraziamo Mario Ferri che ha collaborato con noi portando in porto una decina di convenzioni in Toscana
e nel Centro Italia.
Felice Russo contatterà alcuni organizzatori siciliani.
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11) Partecipazione dei Soci al Direttivo. Relatore Presidente. I soci che vogliano partecipare senza diritto
di voto, si possono prenotare.
12) Commissione riforme Statuto. Relatore Segretario tecnico. Dopo l’Assemblea Ordinaria del 20
Febbraio 2016 a Terni, avrà luogo l’Assemblea Straordinaria con all’ordine del giorno l’approvazione delle
seguenti riforme dello Statuto.
a) Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci
Attuale versione: Coloro che intendono essere iscritti quali soci atleti, al momento della domanda di
ammissione, presentano un proprio curriculum da cui emerga l’elenco delle gare già disputate che devono
essere superiori al numero di 100 per gli uomini e 50 per le donne.
Nuova versione: Coloro che intendono essere iscritti quali soci atleti, al momento della domanda di
ammissione, presentano un proprio curriculum da cui emerga che il numero delle gare già disputate siano
superiori a 50, sia per gli uomini che per le donne.
[Questa modifica è necessaria per sanare l’incongruenza fra Statuto e Regolamento che ci portiamo dietro
dal 2010 (non era prevista l’entrata a 50 per gli uomini), e per eliminare la differenza fra soci atleti e soci
affiliati competitivi che ormai, da quando le tessere degli affiliati sono uguali a quelle degli atleti, non ha più
ragion d’essere. Si entra quindi come “soci atleti” a 50 maratone/ultra, sia per gli uomini che per le donne. la
categoria “soci affiliati” resta solo per i soci “non competitivi” che possono collaborare alla realizzazione delle
varie attività].
b) Art 5 - Termine rinnovo soci
Attuale versione: Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi
supplementari entro tre mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l’automatica decadenza del
socio senza necessità di alcuna formalità.
Nuova versione: Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi
supplementari entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità
di alcuna formalità.
[Questa modifica è necessaria. Fino a fine marzo di ogni anno non è possibile conoscere il quadro completo
degli iscritti. Ciò crea al Consiglio notevoli difficoltà e disagi, come quello, ad esempio, di non poter
procedere all’aggiornamento della pagina del sito “Noi Protagonisti”].
c) Art. 8 - Assemblea
Attuale versione: …..In occasione dell’Assemblea elettiva chi desideri far parte del Consiglio Direttivo deve
candidarsi almeno 7 gg prima della data prevista per le elezioni. I nominativi dei candidati sono riportati su
una apposita scheda nella quale è stabilito il numero massimo delle preferenze da indicare. In caso di parità
di voti, è eletto il candidato più anziano.
Nuova versione: …..In occasione dell’Assemblea elettiva chi desideri far parte del Consiglio Direttivo deve
candidarsi almeno 7 gg prima della data prevista per le elezioni. I nominativi dei candidati sono riportati su
una apposita scheda nella quale è stabilito il numero massimo delle preferenze da indicare. In caso di parità
di voti, è eletto il candidato più anziano. Oltre al voto tradizionale tramite la scheda da depositare nell’urna, è
possibile votare “on line” in maniera anonima, accedendo tramite una password personale ad un apposito
campo del nostro sito www.clubsupermarathon.it, secondo il “Regolamento di voto on line”, allegato allo
Statuto.
[Essendo i soci del Club residenti in tutto il territorio nazionale, è necessario allargare la partecipazione al
voto di coloro che, per difficoltà varie, sono impossibilitati a recarsi sul luogo delle votazioni. Il “Regolamento
di voto on line”, attualmente in itinere, sarà allegato allo Statuto]
d) Art. 9 - Consiglio Direttivo
Attuale versione: Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari
compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è
determinato dall’Assemblea. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nuova versione: Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari
compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è
determinato dall’Assemblea. In presenza di candidati donne, almeno una di esse deve entrare a far parte del
Consiglio. Se, per numero insufficiente di voti, nessuna donna rientrasse fra i candidati eletti, la prima donna
subentrerà all’ultimo candidato maschile eletto. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni
e sono rieleggibili.
[In omaggio al concetto di quote rosa, considerato che le donne del nostro Club sono circa il 20%, è giusto
che almeno una di esse entri nel Direttivo, anche subentrando, se non eletta, all’ultimo concorrente
maschile.]
Attuale versione: In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica
dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino,
primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in
carica fino alla scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente
successiva.
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Nuova versione: In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica
dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso che una
donna eletta nel Consiglio si dimetta, le succede la prima donna non eletta. Nel caso risultino, primi tra i non
eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla
scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
e) Approvazione Regolamento gare
Di seguito, il Regolamento proposto da approvare in Assemblea. Rispetto all’edizione precedente già
pubblicata sul sito, le modifiche sono quelle evidenziate in giallo. La modifica dell’Art. 1 è obbligatoria per
armonizzare il Regolamento allo Statuto. L’Art. 4 è invece necessario per consentire la convalida di alcune
gare che, pur avendo tutti gli altri requisiti, non sono omologate Fidal/Eps (ad es. Nove Colli Running).
Art. 1
Il numero minimo di maratone e ultra ultimate per potersi iscrivere al Club nella categoria “Soci
Atleti” è 50 per donne e uomini.
Il numero minimo di maratone e ultra ultimate per potersi iscrivere al Club nella categoria “Soci
Art. 1
Atleti” è 50 per le donne e 100 per gli uomini. Uomini con almeno 50 maratone e ultra possono
iscriversi come “Soci Affiliati”, con gli stessi diritti dei Soci Atleti.
Per essere valide, le gare devono soddisfare i seguenti requisiti:
Art. 2
a) Essere “competitive” certificate e omologate da Fidal o Eps.
b) Avere un chilometraggio superiore o uguale a 42,195 km, partenza unica (non libera),
regolamento scritto, classifica ufficiale pubblicata su siti on-line.
c) Essere pubblicizzate almeno un mese prima dell’evento.
d) Essere aperte a tutti, ad eccezione di eventuali maratone/ultra riservate ai soci del Club.
e) Per le gare all’estero, valgono le norme del paese ospitante.
Alcune gare italiane “non competitive” potranno essere considerate valide previo benestare del
Art. 3
Consiglio Direttivo. Condizione “sine qua non” sarà la rispondenza ai punti b), c), d) dell’Art. 2
Singoli Soci possono organizzare gare “competitive” con il patrocinio non oneroso del Club, affiliato Uisp.
Art. 4
Per essere ritenute valide ai fini dell’iscrizione al Club e delle classifiche sociali annuali, tali gare
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) Essere conformi ai punti a), b), c), d) dell’Art. 2.
b) Presenza sul percorso di almeno un giudice di gara.
c) Assicurazione RCT.
d) Assistenza medica.
e) Classifica finale pubblicata in rete.
Il volantino della gara contenente, fra l’altro, regolamento, tempo limite e misurazione del percorso deve
essere approvato dal Club.
Art. 5
Possono essere conteggiate come gara unica:
a) Maratone, ecomaratone.
b) Ultramaratone.
c) Gare trail.
d) Gare a tempo (6-8-12-24-48 ore, 6 giorni, 8 giorni, 10 giorni).
Art. 6
a) É possibile conteggiare ultramaratone, trail e gare a tempo non completate, nel caso in cui
siano raggiunti traguardi intermedi riportati nella classifica ufficiale.
b) Le prestazioni ultimate oltre il tempo limite stabilito dal regolamento di gara possono essere
conteggiate nel caso in cui l’atleta compaia nella classifica ufficiale della gara con il tempo
effettivamente impiegato. Accanto al suo nome non devono apparire diciture del tipo “fuori tempo
massimo”.
Art. 7
Le partenze anticipate sono vietate.
Art. 8
Sentite le parti, il Consiglio Direttivo ha il diritto di non convalidare le gare in cui il Socio non abbia
mantenuto un comportamento idoneo.
Art. 9
Fermo restando il concetto di autocertificazione, il Segretario tecnico esegue verifiche a campione
e, nei casi dubbi, richiede al Socio ulteriore documentazione comprovante la regolare
partecipazione ad una o più gare. Il Socio non può rifiutarsi pena la cancellazione delle gare
oggetto di verifica.
Art. 10 Entro il 15 gennaio, il Socio invia a classifiche@clubsupermarathon.it le gare completate nell’anno
precedente. Le gare devono essere elencate in ordine cronologico conformemente al Modulo
maratone/ultra word o excel scaricabile dalla pagina “Modulistica” del “Menu Documenti” presente
nel sito www.clubsupermarathon.it. Devono essere indicati numero progressivo, data (gg/mm/aa),
nome della gara, tempo impiegato (ore e minuti primi) e chilometri percorsi. Saranno accettati
anche elenchi riportati nel testo di una mail.
f) Decalogo del candidato a membro del Direttivo. Il candidato dovrebbe avere i seguenti requisiti: 1
passione per il ruolo, 2 voglia di fare volontariato, 3 tempo libero e flessibilità negli orari, 4 preparazione
minima su statuto e regolamenti societari, 5 impegnarsi di restare in carica almeno un anno, 6 avere una
minima dimestichezza col computer, 7 rispondere alle mail entro 24 ore, 8 avere 5 giorni liberi all’anno per i
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direttivi e l’assemblea, 9 essere disponibile a subentrare ad un dimissionario, 10 avere un programma scritto
da presentare all’elettorato.
[“Decalogo” necessario per evitare alcuni problemi che abbiamo avuto di recente. Il Decalogo, se approvato,
farà parte dei Documenti del Club].
13) Commissione Vigilanza. Relatore Presidente. Stato di fatto del funzionamento della casella nuova
casella di posta elettronica: vigilanza@clubsupermarathon.it
a) Controllo della attività del socio. Nomi e fatti devono rimanere all’interno della Commissione e non nel
Direttivo che viene verbalizzato e pubblicato.
b) Controllo della regolarità delle organizzazioni. Idem c.s. Alcune Organizzazioni potrebbero sentirsi
diffamate. Occorre sempre cautela nel porre critiche e accuse.
14) Commissione Abbigliamento e Immagine. Relatore Segretaria. Tutti d’accordo che faccia tutto Favia.
La procedura è pubblicata nel sito alla pagina www.clubsupermarathon.it/miscellanea/2629-pronta-lacollezione-autunno-inverno-2015-dell-abbigliamento-del-nostro-club.html. Si sottolinea che per ragioni
giuridiche e fiscali il Club non si occupa della vendita.
15) Commissione Sviluppo del sito. Relatore Presidente. Con le dimissioni di Michele Rizzitelli ho assunto
ad interim il ruolo di Responsabile del sito. Il grosso del lavoro è però svolto da Mario Liccardi. Inviare
articoli, foto e quant’altro a mariolino442000@yahoo.it. Il nostro WebMaster rimarrà Ruggero Marzocca, del
CCM Centro Computers Multiservizi, Barletta. Modifica della grafica del sito. Preventivo di Ruggero
Marzocca pari a 375,00 euro per l’aggiornamento della veste grafica e per facilitare la lettura con
Smartphone. Il direttivo approva all’unanimità la spesa.
16) Pranzo sociale. Relatore Presidente. Sabato 20 febbraio 2016 ore 12,30. Gratis per i soci. 25,00 € per
gli accompagnatori, c/o il Ristorante dell’Hotel Michelangelo al quinto piano. In concomitanza con la
Maratona di San Valentino a Terni che si terrà il giorno dopo. Il ristorante è davanti la stazione a 300 m
dall’Expo della Maratona. Viale della Stazione, 63 Terni tel. 0744-202711
17) Assemblea Ordinaria. Relatore Presidente. Sabato 20 Febbraio 2016, ore 15,30. È l’Assemblea
annuale del Club Super Marathon Italia. Si terrà all’Hotel Michelangelo Viale della Stazione, 63 Terni, tel.
0744-202711. Saranno presenti tutti i membri del Direttivo. Gli argomenti trattati saranno pubblicati in un
Ordine del Giorno entro fine mese gennaio (almeno 20 giorni prima dell’Assemblea) e saranno trasmessi
anche tramite mail ai Soci.
18) Assemblea Straordinaria. Relatore Presidente. Sabato 20 Febbraio 2016 Ore 16,30. L’Assemblea
Straordinaria è necessaria per approvare le riforme dello Statuto di cui al punto 12 del presente verbale. Si
terrà in calce all’Assemblea Ordinaria, sempre all’Hotel Michelangelo Viale della Stazione, 63 Terni, tel.
0744-202711. Saranno presenti tutti i membri del Direttivo. Gli argomenti trattati saranno pubblicati in un
Ordine del Giorno entro fine mese gennaio (almeno 20 giorni prima dell’Assemblea) e saranno trasmessi
anche tramite mail ai Soci.
19) Maratona del Presidente. Relatore Presidente
La prossima Maratona del Presidente si terrà la seconda domenica di settembre in data 11/9/2016. Tutti i
membri del Direttivo salvo imprevisti dovranno impegnarsi ad essere presenti il giorno prima. Sarà aperta a
tutti con quote di iscrizione diverse per i non Soci. Occorre attivarsi a fare il volantino e la bozza della
medaglia. Occorre fare un bilancio della spesa dell’anno scorso.
20) Gita alla maratona dell’Alsazia. Già riportata nel verbale del Direttivo precedente. Relatore Presidente.
Domenica 18 Giugno 2016 a Mohelseim vicino Strasburgo. Partenza in Pullmann da Milano sabato mattina.
Cena a Mohelseim. Pernotto. Maratona del Alsazia il Giorno dopo. Ritorno a Milano nella Notte di Domenica.
Le quote diventeranno abbastanza popolari se ci sarà una discreta adesione, al momento sono queste 50 €
per il pullman, 60 € la camera, 30 € la cena, più il pettorale che è di 45 € per il quale è meglio che ognuno si
iscriva da sé. Per cui la gita completa è di 185 € ma i prezzi scenderanno facendo un pullman completo
(meno 5 €) e condividendo le camere (meno 20 €) per cui il prezzo totale diverrebbe 160 €.
21) Orta 10 in 10. Relatore Presidente. Come da Art. 3 del Regolamento, viene richiesto il patrocinio non
oneroso del Club per l’Organizzazione delle 10 in 10 di Orta. Come l’anno scorso la manifestazione sarà
organizzata dal Club a costo zero. Tutto da sabato 6 agosto 2016 a lunedì 15 agosto 2016 a Gozzano (NO).
Ritorna il classico appuntamento estivo per la terza volta. Novità di quest’anno: Tempo limite 8 ore. Partenza
ore 8. Inserimento ogni giorno di una Mezza Maratona e di una 10 km con partenza sempre alle 8. È allo
studio con la Uisp anche la possibilità di correre 2 maratone ogni giorno, tempo limite delle due gare 10 ore.
Ci sarebbero già 4 iscritti, ma devo avere ancora la conferma. Diventerebbe la prima 20 in 10 del Mondo!!
Una bella sfida!! Naturalmente tutte le sere organizzeremo gite e cene in luoghi panoramici per stare
insieme, divertirci e vedere dei posti unici. Il costo per tutti, dopo la batosta dell’anno scorso, sarà aumentato
di 5 €. Quindi per i Soci 150 € per 10 maratone, 25 € per una. Per i non soci 250 € per 10 gare e 30 €
cadauna gara . Il sito verrà aggiornato tra un mese. www.orta10in10.com
22) Maratona di New York. Relatore Presidente. Domenica 6 novembre 2016. Viaggio da giovedì 3 a
martedì 8 novembre 2016. E’ stato scelto dopo tre preventivi come Operatore Born to Run. Costo a Partire
da 1.649 € tutto compreso. Pettorale, volo, trasferimenti, hotel 3* in centro Manhattan. Faremmo il viaggio
insieme e io potrei farvi da guida.
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23) Proposta di nuove attività. Relatore Presidente. In Assemblea si parlerà di tutte le numerose attività
che il Club vorrebbe promuovere e patrocinare. La Segretaria propone la Maratona di San Marino. Nei
prossimi giorni svilupperemo l’idea che proporremo in Assemblea.
24) Proposte dei Soci. Relatore Presidente. Si porteranno a conoscenza tutte le proposte fatte dai soci ed
inviate via mail a presidente@clubsupermathon.it oppure al tel 340-4525911. Alcune delle proposte giunte
per email sono state esaudite. Soprattutto i Soci chiedono che ci facciamo propositori di gite ed eventi a cui
aggregarsi. Un Socio di Rimini ci ha dato degli ottimi spunti per le premiazioni durante il Pranzo Sociale. Le
svilupperemo.
25) Varie ed eventuali. Relatori Presidente e Segretario Tecnico. Il 13 gennaio u.s., due giorni prima del
Consiglio, è arrivata da Luciano Bigi alla casella elettronica del Presidente e dei Consiglieri la seguente mail:
Al Presidente del Club Super Marathon Italia. Con la presente i sottoelencati soci dell’Associazione
chiedono, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la convocazione di un’assemblea straordinaria, con all’ordine del
giorno il seguente argomento: la motivazione della richiesta è motivata dai seguenti fatti: Dimissioni del
Presidente e dell’intero consiglio e indizioni di nuove elezioni. L’attuale consiglio direttivo non rispetta il voto
espresso dai soci in quanto su sette componenti eletti un anno fa ben cinque si sono dimessi dall’incarico
(sostituiti da altri soci che pur votati, avevano avuto un numero di preferenze molto inferiori). Considerando
che il ruolo del presidente è prioritariamente quello di coordinare e indirizzare i componenti del consiglio
direttivo è del tutto evidente il fallimento del suo compito e pertanto si ritiene si debba dimettere.
Programmazione di nuove elezioni con definizione di modalità di voto. Seguono le firme di 44 soci.
La raccolta di firme è stata organizzata da Gianfranco Gozzi a Crevalcore durante la ressa della
distribuzione dei pettorali. 44 soci “delusi” hanno firmato. Da alcune testimonianze raccolte, risulta che alcuni
soci non hanno capito cosa avevano sottoscritto. A tre metri di distanza dal banco di distribuzione dei
pettorali, c’era anche Mario Liccardi, intento a riscuotere rinnovi e distribuire tessere del Club: ha saputo
della raccolta firme solo a tarda serata, avvertito da una socia che si era rifiutata di firmare.
Facendo i conti, dalla data della richiesta, il Presidente avrebbe dovuto indire l’Assemblea Straordinaria in
prima convocazione entro il 12 febbraio, una settimana prima dell’Assemblea di Terni già decisa da lunga
pezza.
Durante il Consiglio non c’è stato tempo di approfondire. Nei giorni successivi, dopo un attento esame dei
documenti, i Consiglieri hanno deciso di non poter accogliere la richiesta, per le ragioni appresso indicate.
Premesso che Luciano Bigi è dimissionario dal 13/11/2015, relativamente alla richiesta di convocazione
dell’Assemblea Straordinaria, si evidenzia quanto prevede lo Statuto del Club:
Art. 8 - Assemblea. Il 4 comma, evidenzia gli argomenti sui quali l’Assemblea Ordinaria può discutere e
deliberare. Recita infatti l’art. 8 al 4 comma: “L’Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla
gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di
competenza dell’Assemblea Straordinaria:
1) Elezione del Consiglio Direttivo;
2) Approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
3) Approvazione del rendiconto economico-finanziario;
4) Approvazione di eventuali regolamenti;
5) Ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.
Lo stesso art. 8, al 6 comma, evidenzia gli argomenti di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
“L’Assemblea, di norma, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni
dello Stato e sullo scioglimento dell’Associazione.
Pertanto DUE sono gli argomenti di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
1) Modificazioni dello Statuto;
2) Scioglimento dell’Associazione.
Risulta pertanto evidente l’inammissibilità della richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria per
discutere e deliberare sulle dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio e indizione di nuove elezioni, in
quanto ordine del giorno estraneo agli argomenti di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
L’Art. 8 dello Statuto è molto chiaro al riguardo. Altre interpretazioni sarebbero errate.
Oltre alle ragioni legali suesposte, la decisione di rigettare la divisiva richiesta di dimissioni del Consiglio è
dettata anche dal buon senso. Se si tornasse ora a nuove elezioni, sarebbe facile prevedere una campagna
elettorale avvelenata, che ci porterebbe fuori dagli obiettivi e scopi della nostra Associazione. Inoltre, a
nuove elezioni concluse, qualche altra manciata di soci “delusi” potrebbero a loro volta sentirsi in diritto di
convocare un’ulteriore Assemblea chiedendo le dimissioni del nuovo Presidente e relativo Consiglio. Si
innescherebbe una spirale perversa senza fine.
Anche se “su sette componenti eletti un anno fa ben cinque si sono dimessi dall’incarico”, gli attuali membri
del Consiglio, legittimamente subentrati, non sono inadeguati né tantomeno nullafacenti. Impegnati a dare il
massimo senza finalità di lucro per il nostro Club, lavorano con passione, gratis et amore Dei.
L’art. 9 dello Statuto recita: i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. Un anno è già
trascorso. Luciano Bigi e Gianfranco Gozzi abbiano pazienza: fra due anni si rivoterà.
26) Componenti del Consiglio direttivo - Triennio 2015/2018. In Carica dal 15 ottobre 2015
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Paolo Francesco Gino, Presidente presidente@clubsupermarathon.it
Cristiana Di Pietrantonio, Segretaria Amministrativa segreteria@clubsupermarathon.it
Mario Liccardi, Segretario Tecnico mariolino442000@yahoo.it
Francesco Capecci, Consigliere, 42kmeoltre@libero.it
Massimo Faleo, Consigliere, faleomassimo@gmail.com
Felice Russo, Consigliere, felice.russo945@tiscali.it
Marco Simonazzi, Consigliere, marco.simonazzi@agenziaentrate.it
27) Commissioni
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