Club Super Marathon Italia
VERBALE DIRETTIVO DI REGGIO EMILIA 9/12/2017
Sono riuniti a Reggio Emilia presso il ristorante dell’ostello di via Guasco 6 i seguenti sei membri del Direttivo
del Club Super Marathon Italia: Cristiana Di Pietrantonio, Francesco Capecci, Massimo Faleo, Paolo
Francesco Gino, Mario Liccardi, Marco Simonazzi. Assente: Felice Russo.
Essendo il Direttivo aperto a tutti i Soci, sono presenti con possibilità di intervenire ma senza diritto di voto
alcuni soci, tra cui Gianfranco Gozzi, Ferdinando Gambelli, Massimiliano Morelli, Graziano Guerrieri, Michele
D’Errico e pochi altri.
1) INTRODUZIONE. Relatore Presidente
E’ il nono direttivo da me presieduto oltre alle due Assemblee di Terni 2016 e Fano 2017. Nel proficuo clima
di collaborazione e crescita che regna tra i membri del Direttivo per evitare trasferte e inutili costi si è presa
l’abitudine di tenere le riunioni del Direttivo poco prima di maratone dove tradizionalmente convergono un
grande numero di Soci e membri del Direttivo, con lo scopo di allargare il più possibile la partecipazione agli
interessati. Tra i molti argomenti che abbiamo trattato in questa sede ci sono l’aggiornamento del
Regolamento gare, i programmi per il prossimo anno 2018, le convenzioni, l’abbigliamento, gadget ed
eventuali omaggi, e le altre iniziative da varare e patrocinare, e naturalmente le elezioni per il rinnovo del
Direttivo.
02) SEGRETERIA. Relatore Segretaria
Non ci sono particolari fatti da segnalare. C’è stato un incremento estivo di nuovi soci che al momento sono
465.
03) RENDICONTO ECONOMICO. Relatore Presidente
Conto corrente bancario: il rendiconto economico al 9/12/2017 era pari a 9.010,67 €. Il rendiconto annuale
definitivo, redatto dal Presidente ed approvato dal Direttivo, sarà inviato ai soci prima dell’Assemblea.
04) SEGRETARIO TECNICO. Relatore Segretario tecnico
Porta questi punti che saranno discussi all’interno dei singoli capitoli:
- Modifiche al regolamento
- Tessere.
Il Segretario tecnico uscente non si ricandiderà. E’ ufficializzata la collaborazione di Paolo Saviello per
tessere, liste, classifiche sociali e anagrafica. Dovrà essere individuato qualcuno in grado di portare avanti il
nostro sito www.clubsupermarathon.it, in particolare l’inserimento di articoli, classifiche, convenzioni e
l‘aggiornamento del calendario maratone/ultra.
05) ANAGRAFICA. Relatore Segretario tecnico
La procedura attuale in uso sarà consegnata al prossimo Direttivo. La Segretaria controlla la completezza
dei documenti ricevuti dai nuovi soci e insieme alla lista gare trasmette i dati al Segretario tecnico. Il
Segretario tecnico gestisce il file dell’Anagrafica e della Mailing List. La sincronizzazione dei ruoli tra i due
Segretari funziona senza problemi. Il Presidente desiste dal progetto di un nuovo formato di Anagrafica
residente sul server sia per la complessità delle modifiche da apportare al sito, sia perchè il webmaster
Ruggero Marzocca non è disponibile a realizzarle.
06) CONVENZIONI. Relatore Marco Simonazzi
Continua il proficuo lavoro dei 4 componenti la commissione: Simonazzi-Nord, Capecci-Centro,
Faleo/Russo-Sud. 150 convenzioni concluse nel 2017 e già una trentina nel 2018. Simonazzi segnala che
una prima quota molto scontata si può ottenere solo con scadenza molto lontana dal giorno della gara. Faleo
sottolinea invece che per i Soci sia più comodo avere quote anche meno vantaggiose ma ribassate fino
all’ultimo giorno. Si passano in rassegna le varie convenzioni.
07) RAPPORTI UISP. Relatore Segretario tecnico
Il Segretario tecnico uscente Mario Liccardi è disposto a mantenere la sede sociale del Club presso la sua
abitazione dopo il febbraio 2017 e ad occuparsi dei rapporti con la UISP di Bologna, ente cui il CSMI è
affiliato. Si ricorda che dal primo settembre il Club è stato come ogni anno affiliato alla UISP e che in quel
frangente sono state rinnovate tutte le tessere dei Soci aderenti alla UISP.
08) REGOLAMENTO GARE. Relatore Segretario tecnico
Art 2/e. (Modifica). Invece della seguente formulazione poco chiara proposta nella precedente riunione di
Forlì: “Le gare all’estero devono essere certificate da enti di accreditamento riconosciuti dall’European
Athletics Member Federations http://www.european-athletics.org/member-federations”, il Segretario propone
e il Direttivo approva di scrivere: “Ad eccezione di quelle in autocontrollo che sono comunque vietate,
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per le gare all’estero valgono le norme del paese ospitante. Nel casi dubbi, le problematiche saranno
esaminate dal Consiglio Direttivo”.
Art 2/f. (Aggiunta). Per le gare a circuito con un numero di giri superiore a 5, il chip è obbligatorio.
Quando i giri non sono a circuito ma ad andata e ritorno, ad ogni cambiamento di direzione è
obbligatoria la presenza di un giudice che controlli il passaggio dei concorrenti.
09) TESSERE. Relatore Segretario tecnico
Fino al 2016 spedivamo le tessere plastificate per lettera, nel 2017 le abbiamo spedite in pdf via mail. Onde
evitare di buttare via ore e ore di tempo per spedire quasi 500 mail ai vari indirizzi, ogni socio si scaricherà la
propria tessera da una pagina appositamente creata all’interno del nostro sito che rimanda ad un link di
google
drive
contenente
tutte
le
tessere
in
file.pdf
non
modificabili.
https://drive.google.com/drive/folders/1SBIL6cTMsCq_cR1anW0QpqghLEoWgZgf?usp=sharing
Essendo già i dati anagrafici e la foto dei soci di pubblico dominio sul sito, non ci sono problemi di privacy.
La pagina sarà visibile e consultabile da chiunque, anche dagli Organizzatori di maratone.
10) LISTE GARE. Relatore Segretario tecnico
Invece di fare singoli collegamenti ipertestuali al numero di gare totali che compaiono nella pagina Noi
Protagonisti (cosa che abbiamo fatto nel 2017 con gran dispendio di energie inserendo un centinaio di soci
di cui abbiamo le liste complete), le liste saranno collocate in una pagina appositamente creata all’interno di
Google Drive, come per le tessere. Avendo già approvato la possibilità di rendere pubbliche le liste nella
scorsa Assemblea di Fano, non ci sono problemi di privacy.
11) COMMISSIONE VIGILANZA. Relatore Presidente
Si nota che nel funzionamento della casella di posta elettronica: vigilanza@clubsupermarathon.it. Niente da
Segnalare
12) COMMISSIONE ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE. Relatore Segretaria
Catalogo. In data 9 settembre a Forlì avevamo preso la seguente decisione:
Il direttivo ha deciso di avere un doppio fornitore e un doppio catalogo con materiali diversi, adesso se ne
aggiungendo un terzo per gadget borse ecc. Gli stessi fornitori devono indicare il prezzo finale compresa
personalizzazione, il costo della spedizione, e lo sconto che applicano per forniture superiori ai 20 pezzi. A
distanza di un anno abbiamo ancora un solo catalogo. È allo studio il secondo, ma allo stato attuale abbiamo
solo canotte, maglie, tute. Sono in arrivo i calzoncini le bandane e i manicotti. Il Presidente e la Segretaria in
questi mesi non hanno avuto modo di redigere il secondo catalogo che si ripropongono di fare prima
dell’Assemblea di Fano.
Gadget: Si son fatte 200 bandane e 100 cappellini per Reggio Emilia, mentre per i trolley da regalare ai soci
partecipanti all’Assemblea e cena di Fano la cifra è risultata troppo elevata. Si ripiega in una comoda borsa
cilindrica di medie dimensioni con tracolla personalizzata dal costo di 15 €. Favorevoli: Di Pietrantonio,
Simonazzi, Gino, Liccardi. Contrari: Capecci, Faleo.
13) COMMISSIONE SVILUPPO DEL SITO. Relatore Presidente
Il sito Ufficiale del Club www.clubsupermathon.it ha difficoltà ad avere soci che scrivano sul sito. Allo stato
attuale è molto autorevole, ma la maggior parte degli articoli sono dei membri del Direttivo. Il problema è
scovare soci che scrivano articoli, in questi mesi ben pochi si sono fatti avanti. Molti soci hanno loro pagine
Facebook, con articoli e post interessanti che potrebbero interagire col nostro sito: occorre contattarli uno
per uno per raccomandare loro di spedire i post anche a noi. Il prossimo Direttivo dovrà trovare un
Caporedattore e nuovi giornalisti.
1) Sito. Il sito del Club adesso è gestito da Mario Liccardi.
2) Facebook Club. La pagina FB è gestita dal Presidente. Tranne casi eccezionali, si ribadisce che gli articoli
debbano essere prima pubblicati sul sito e poi il link su FB.
3) 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 2018 si pubblicheranno solo classifiche di
maratone e quelle delle ultra/trail convenzionate.
4) Proposte del Segretario Tecnico per le anteprime delle maratone da pubblicare sul nostro sito. In linea
generale, gli articoli non devono essere mere ripetizioni del regolamento della gara già pubblicate sul sito
dell’Organizzazione, ma descrivere il percorso e le qualità turistico-enogastronomiche della località e
dintorni. Brevi cenni a notizie pratiche. Devono sempre essere corredati da foto ad alta definizione. Numero
max. di articoli: a) Gare nostre e affiliate al Club: non c’e’ limite. b) Gare convenzionate: due articoli, il primo
quando arriva, il secondo (se l’organizzatore ce lo invia) una/due settimane prima della data dell’ultimo
prezzo. c) Gare non convenzionate: un articolo (quando l’organizzatore ce lo invia).
14) MARATONA DEL PRESIDENTE 2016, 2017, 2018. Relatore Presidente
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Nel 2016 la perdita è stata pari a 1.101,45 €. C’è stata una grande partecipazione e condivisione dell’idea di
solidarietà. Si ricorda che Il Direttivo decise all’unanimità di devolvere il ricavato lordo della Maratona del
Presidente ai terremotati del 24 agosto 2016. Nonostante l’incasso e le offerte ammontassero a 1.800 €, è
stato effettuato un bonifico di 3.000 € 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.
Nel 2017 la perdita è stata pari a 1.698,46 €. Nessuna forma di beneficenza è stata varata. Abbiamo avuto il
maltempo che ha abbassato la partecipazione. Per il resto è stato negativo il trattamento che ci hanno
riservato i gestori del parco che non ci hanno aperto i cancelli e quelli del ristorante che ha una nuova
gestione. Abbiamo anche constatato che con la pioggia nel parco Buscherini non si può correre.
Nel 2018 ci sarà la 9^ edizione in data 9 settembre 2018. Occorre decidere sin da ora quali modifiche o
novità apportare. Si porta a conoscenza che il Comune non ha rilasciato il patrocinio adducendo che la
nostra è una manifestazione a pagamento. Nello scorso Direttivo si è aperta una lunga discussione a cui ha
partecipato anche la figlia del Fondatore Sergio Tampieri. Si è deciso di mettere allo studio la possibilità di
spostare la Location dal Parco Buscarini al Parco Nord analizzando anche altre alternative. Il Presidente ha
coinvolto nello studio anche Lorenzo Gemma ed il Comune di Forlì. Un sopralluogo è già stato fatto e una
prima risposta positiva è stata data dalla società di servizi che l’ha in gestione. C’è un anello di 2 km con
viottoli della larghezza di minimo un metro e mezzo. Le docce e i parcheggi ci sono. Il ristorante del Parco
per pizza e birra all’interno del ristorante chiede 8 € intrattabili oppure piadina e birra a 5 € nei gazebo vicino
alla partenza, oppure 5 € pizza e birra nei cartoni e mangiare all’esterno.
Il Direttivo decide di spostare la sede della 9^ edizione al Parco Nord. Contrario solo Liccardi per ragioni
sentimentali: a suo parere, cambiando sede, la Maratona del Presidente perde parte del suo pathos, anche
in considerazione che al Parco Buscherini sono stati piantati due ulivi in ricordo di Sergio Tampieri e
Giuseppe Togni.
15) 10 DICEMBRE 2017. MARATONA DI REGGIO EMILIA. Relatore Presidente
IL Club è presente al completo con lo Stand dove rinnovare la tessera sociale. Solo a chi rinnoverà qui sarà
data in omaggio la bandana o a scelta un simpatico cappellino. Dopo la riunione del Direttivo ci sarà una
cena presso il Ristorante il Chiostro della Ghiara (a fianco dell’Expo), presenti una trentina di Soci e
accompagnatori. Alle 14:30 il Direttivo open relazionato nel presente verbale.
16) 31 DICEMBRE 2017. MARATONA DI CALDERARA. Relatore Presidente
Sarà possibile rinnovare la tessere prima della partenza, e alla sera ci sarà come l’anno scorso il Cenone di
fino anno presso il Ristorante da Gianna a Calderara sotto l’egida del nostro simpaticissimo socio Vito Bussa
cui occorre rivolgersi per informazioni. Tel 333 8797275 email vitobussa@gmail.com
17) ASSEMBLEA 3 FEBBRAIO 2018 ED ELEZIONI. Relatore Presidente
Sabato 3 febbraio 2017 alle ore 17.00 l’Assemblea si terrà nel Ristorante da Fiore in via Roma 201 a Fano
con registrazione, cocktail di benvenuto, Assemblea e infine cena sociale gratis per i Soci in regola con il
rinnovo e 25 € per accompagnatori. Naturalmente premiazioni sociali, estrazioni pettorali, consegna
pergamene e grande festa. Solo ai Soci partecipanti e in regola con il rinnovo sarà donata la borsa del Club.
Sono stati richiesti al Presidente degli albergatori locali le convenzioni per Hotel di vario livello. Quest’anno la
Maratona coincide con lo svolgimento del molto popolare Carnevale di Fano, si consiglia di prenotare gli
alberghi con largo anticipo. Esiste una convenzione con il Consorzio degli albergatori per un pernottamento
e prima colazione nella notte tra il 03/02/2017 – 04/02/2017.
La prenotazione andrà fatta direttamente a: Alberghi Consorziati Viale Adriatico, 132 Fano tel. 0721/827376
info@fanonline.it.
Hotel **: tipo Pensione Sassonia sud. Camera Singola 40,00 €/g Camera Doppia 60,00 €/g.
Hotel ***: tipo Hotel Metauro 3 o 4 km sulla strada statale direzione sud. Camera Singola 40,00 €/g Camera
Doppia 60,00 €/g
Hotel ***: tipo Beaurivage/Angela/Corallo sul lungomare. Camera Singola 48,00 €/g Camera Doppia 70,00
€/g
Hotel **** tipo Elisabeth Due sul lungomare. Camera Singola 60,00 €/g Camera Doppia 88,00 €/g
Tassa di soggiorno esclusa dai prezzi sopra indicati.
18) ELEZIONI NUOVO DIRETTIVO TRIENNIO 2018/2021. Relatore Presidente e Segretario tecnico
Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 26 gennaio 2018 tramite un breve programma e profilo del
candidato da 10 a 20 righe ed una foto a presidente@clubsupermarathon.it
Chi si candida deve essere socio 2018 e dare la disponibilità a partecipare ogni anno ad almeno tre Direttivi
ed un’Assemblea, avere il tempo e la passione per portare avanti il proprio incarico e ruolo per tutti i tre anni
in collaborazione con i futuri membri, chiunque essi siano. Pubblicheremo sul sito un articolo che sarà
aggiornato di volta con i candidati in ordine alfabetico a partire dal 01 gennaio 2018. Il 22 gennaio 2018
pubblicheremo l’articolo nella veste definitiva.
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Deleghe. Ricordiamo che ogni socio può portare una delega di un solo altro socio e che in ogni scheda potrà
essere indicato il numero di preferenze che deciderà l’Assemblea (fino al massimo di 7). Diritto di voto solo
per i Soci che hanno rinnovato la tessera 2018.
L’Assemblea di Terni 2015 ha approvato una modifica dello Statuto che prevede oltre al voto tradizionale
anche quello on-line per favorire i soci impossibilitati a venire in Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha deciso quindi il seguente “Regolamento di voto on line” che, contestualmente al
presente Consiglio Direttivo, si intende allegato allo Statuto:
“Durante l’Assemblea elettiva i Soci presenti voteranno in maniera tradizionale con scheda cartacea da
inserire nell’urna. Due giorni dopo, alle ore 15:00, avrà inizio il voto on-line che si concluderà dopo 12 giorni
alle ore 24:00. Per la complessità e la delicatezza delle operazioni di voto ci si appoggerà ad un Ente
esterno certificato. Ad ogni socio arriverà una mail con le credenziali e la procedura di voto. Per tutta la
durata delle elezioni sarà presente un bottone sul sito con le spiegazioni delle operazioni di voto e i
programmi dei candidati. La percentuale dei votanti potrà essere controllata in ogni momento sul sito. Il
file.pdf sarà custodito dall’Ente esterno certificato e inviato al Presidente un’ora prima dell’apertura dell’urna
cartacea.”
Ecco come ci comporteremo quest’anno nel rispetto del regolamento di voto. Durante l’Assemblea del
03/02/2018 i Soci presenti voteranno in maniera tradizionale con scheda cartacea da inserire nell’urna. Due
giorni dopo l’Assemblea, avrà inizio il voto on-line che durerà 12 giorni. Per la complessità e la delicatezza
delle operazioni di voto ci si appoggerà alla Società certificata Eligo Voting & Consulting
(https://www.eligo.social). Le votazioni on-line inizieranno lunedì 05/02/2018 alle ore 15 e finiranno sabato
17/02/2018 alle 24. Ad ogni socio arriverà una mail con le credenziali e la procedura di voto. Per tutta la
durata delle elezioni sarà presente un bottone sul sito con le spiegazioni su come fare a votare e i
programmi dei candidati. La percentuale dei votanti potrà essere controllata in ogni momento sul sito.
Gli scrutini delle votazioni si svolgeranno domenica 18 febbraio 2018 a Terni. Dopo la Maratona di San
Valentino a Terni, alle ore 16:00 presso l’Albergo Centrale via Campofregoso 50, Terni. Tel 0744 402962 ci
sarà l’apertura dell’urna con lo spoglio manuale delle schede. Contestualmente, la Società Eligo invierà al
Presidente via email il file.pdf dei voti on-line certificato che si aggiungerà ai voti espressi con schede
cartacee. Sarà proclamato in quella sede il nuovo Direttivo e fissata la data e il luogo della prima riunione del
medesimo, che dovrà tenersi entro un mese. Tutti i Soci che vogliano partecipare allo svolgersi delle
operazioni sono invitati a farlo.
19) SUPER MARATHON 4 FEBBRAIO 2018. Relatore Presidente
Si terrà domenica 4 febbraio 2018 la 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. All’inizio di dicembre
si chiederà al Comune di Fano il patrocinio alla manifestazione. Il noleggio della pista, in ottime condizioni,
costerà circa 200 €. Si è anche contattato come l’anno scorso la Proloco di Fano per un aiuto ai ristori e per
un po’ di logistica. Tempo limite per la Maratona: 7 ore. Partenza per tutte le gare: ore 9:00. Quote di
iscrizione: Maratona: 25,00 € (soci 15,00 €) - Mezza: 15,00 € per tutti - 10 km: 10,00 € per tutti. 5,00 € la
cauzione chip. Sdam è la società di rilevamento tempi.
Il Presidente ha contattato Giorgio Calcaterra che sarà presente alla gara e alla cena, e il consiglio approva
l’invito.
20) 11 MARZO 2018. MARATONA DI BARCELLONA. Relatore Presidente
Per i fatti legati alla turbolenza sociale dovuta alle elezioni del prossimo 21 dicembre si decide di
soprassedere alla partecipazione solidale alle vittime della strage perpetrata il 17 agosto 2017 sulla Rambla.
21) 1/2/3/4 GIUGNO 2018. 2^ QUADRORTATHON. Relatore Presidente
A grande richiesta ritorna il divertente appuntamento di quattro maratone su quattro percorsi diversi
panoramicissimi attorno e sopra il Lago d’Orta. Quest’anno i percorsi misureranno solo 42,195 km: per la
gioia dei puristi niente ultra!!! Ormai classici i nomi in sequenza del Quadrifoglio: Vergante, Mottarone,
Madonna del Sasso, Lake of Orta. Alla sera gita in Funivia, in Battello, e party finale con musica, perché
siam qui per divertirci.
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. Alla sera gita in battello all’isola
3 giugno 2017 Maratona Madonna del Sasso. Gozzano, Valsesia, Madonna Sasso, Gozzano. Party al Lido.
4 giugno 2017 Maratona del Lago d’Orta, giro di tutto il Lago d’Orta. Pizzata Goodbye alle 16:00
La proposta del Presidente come al solito non avrà nessun costo per il Club che ne dovrà solo dare il
patrocinio, le gare saranno aperte a tutti con uno sconto per i Soci. Dato i notevoli costi si chiede una mano
ai volenterosi. 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
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cronometraggio e soprattutto promozione e sponsorizzazione dell’evento. Si ricorda che sono piccole gare
su strade con target di 100 persone che risentono del grande costo dell’omologazione, giudici, medici,
ambulanze e soprattutto preparazione di 4 tracciati in linea diversi. Per questo si pensa di aumentare i prezzi
di almeno 10 € e non mantenere la quota fino alla fine per problema organizzativi.
22) 5^ ORTA 10 IN 10. DA 4/8/2018 A 13/8/2018. Relatore Presidente
Quinta edizione e grande fascino e grandi nomi per quest’appuntamento che ormai diventata la vacanza
ideale per tutti i maratoneti europei e dove il Club Super Marathon Italia ha la sua maggiore visibilità anche
per il numero di giubilei festeggiati. Per la gioia dei membri IUTA saranno introdotte anche dieci Ultra da 56
km, tempo limite 8 ore. Ogni sera bus da 60 posti con cena in Ristoranti panoramici, crociera sul Lago con
Mega Final Party.
Molti Soci hanno partecipato all’edizione 2017. C’è stata una buon successo mediatico per i 2 record del
mondo riabbassati 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. Esaminare in un
futuro la possibilità di farla diventare del Club in tutto, non solo con onori ma anche oneri. Come al solito la
manifestazione non è costata assolutamente niente al Club ed ha garantito per quanto riguarda l’aspetto
economico e organizzativo il Presidente privatamente. E’ una manifestazione che ha molti costi che vengono
poi moltiplicati per 10. Si propone di aumentare i prezzi di almeno 5 euro essendo impossibile tagliare i costi,
infatti tutta la manifestazione quest’anno ha avuto 5 ristori e una ventina di addetti. Per la prossima edizione
che si svolgerà dl 4 al 13 agosto 2018 si chiede una mano ai volenterosi. Solita procedura, Maratona
mattutina con partenza alle 8:00 e tempo max 8 ore. Si opterà per la qualità e un buon menù di gite serali,
con cene economiche in luoghi esclusivi.
23) EXPO MARATONE. Relatore Presidente
Il Direttivo del Club a Forli’ lo scorso 9/11/2017 ha approvato e dato copertura economica all’Expo di
Firenze. Per lo Stand si sono spesi 1500 € più IVA mentre tutte le spese di trasferta del Presidente e
Segretaria, allestimento, banner, volantini ecc. pari a 2.000 € sono stati a carico del Presidente. Lo stand ha
avuto circa 500 visite e sono stati consegnati 3.000 volantini e regalati 250 cappellini.
Il Presidente coprirà la parte economica dei prossimi stand agli Expo di Pisa, Roma, Milano, Londra, Blaye
(Francia), Amburgo con stand del Club onde promuovere sia il Club che le 18 gare che il Club organizza nel
2018.
24) BACK TO CAMPI. Relatore Presidente
Gianfranco Gozzi a Forlì aveva anticipato per sommi capi la proposta di aderire ad iniziativa benefica a
Norcia per la ricostruzione dopo il terremoto di un centro sportivo dal valore di circa 5 milioni di euro.
L’iniziativa si chiama “Back to Campi”. Campi è la frazione di Norcia dove dovrebbe sorgere.
L’iniziativa dovrebbe essere l’organizzazione di due Maratone il 30 giugno e 1 luglio 2018. Al Club l’onere
dell’organizzazione senza sostenere alcuna spesa. Il Presidente si offre come volontario a sue spese presso
Norcia per sovraintendere gli eventi. Si cercano altri volontari .
La comunità di Campi sta fortemente volendo e cercando l’opportunità di far ripartire un territorio fortemente
colpito dal sisma. PS: potete visitare e valutare gli stati di avanzamento del progetto, tutte le iniziative della
Pro Loco sulla pagina Facebook Pro Loco Campi o su quella di Roberto Sbriccoli, o su www.prolococampi.it
L’iniziativa viene approvata all’unanimità. Inoltre il Club coprirà le spese di omologazione che vanno dalle
150 ai 200 € e l’acquisto di circa 500 medaglie economiche da costo massimo di 1,50 euro. Di seguito il
volantino provvisorio redatto con Gianfranco Gozzi.
Volantino e precisazioni BACK TO CAMPI
Il CLUB SUPER MARATHON ITALIA in collaborazione con I RUNNERS NORCIA e LA PRO LOCO DI
CAMPI, il patrocinio del Comune di Norcia, della provincia di Perugia e la Regione Umbria, organizza nei
giorni 28-29-30 giugno e 1 luglio la QUATTRO GIORNI DELLA SIBILLA ma-nifestazione di corsa su strada
aperta a tutti, il ricavato sarà devoluto interamente al progetto “BACK TO CAMPI”
Finalità: Poter contribuire alla realizzazione del progetto di un Centro turistico-sportivo nella zona di Campi di
Norcia.
La manifestazione dovrebbe essere un appuntamento fisso ripetitivo negli anni con le eventuali varianti che
nel tempo si renderanno necessarie.
Le Gare. Tutte le gare brevi prevedono competitiva e non competitiva.
Giovedi 28 giugno 2018 - Partenza ore 17:00 10,700 km
Venerdi 29 giugno 2018 - Partenza ore 16:00 15,900 km
Sabato 30 giugno 2018 - Maratona della Lenticchia. Partenza ore 8:30 – T limite 8 ore
Percorso breve 13,200 km. Partenza ore 9:30
Domenica 1 luglio 2018 - Maratona della Sibilla. Partenza ore 8:30 – Tlimite 8 ore
Percorso Mezza Maratona. Partenza ore 09:00
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REGOLAMENTO GARA. Le gare brevi avranno una classifica per somma di tempi con una classifica finale
per i concorrenti che parteciperanno a tutte e quattro le gare. Riceveranno tutti la medaglia e, a richiesta,
l’attestato di partecipazione.
Le due maratone avranno una classifica a parte e saranno inserite nella combinata VERDE APPENNINO, gli
atleti che parteciperanno ad entrambe potranno scegliere per la classifica finale “verde appennino” quella
con il miglior tempo.
PREMIAZIONI. Visto il carattere solidale della manifestazione, TUTTO IL RICAVATO SARA’
CONSEGNATO ALLA PRO LOCO DI CAMPI e sarà destinato al progetto BACK TO CAMPI quindi non sono
previsti premi né assoluti né di categoria.
A tutti i partecipanti sarà consegnata la medaglia di partecipazione ed il diploma a richiesta.
Tutti i prodotti e materiali che ci saranno offerti dagli sponsor verranno utilizzati co-me riconoscimenti per i
concorrenti. L’elenco sarà reso noto all’inizio delle gare.
LOGISTICA. A Campi , che dista circa 11 km da Norcia, è già funzionante un’area camper attrezzata con
colonnine corrente, acqua, carico e scarico acque, inoltre spazi per piazzare tende e roulotte.
Saranno pubblicati sul sito gli indirizzi di Hotel e Agriturismo.
Gli alberghi comodi sono pochi, ci orienteremo con le attività agrituristiche della zona in grado di offrirci circa
200 posti letto. Esistono realtà alberghiere oltre a Norcia, ovviamente meno comode, ci stiamo attivando per
altre soluzioni che porteremo a conoscenza appena conclusi gli accordi.
Il servizio ristorazione è garantito dalla Pro Loco di Campi che nel periodo dell’emergenza ha servito la
protezione civile, la popolazione, le forze armate e i volontari. Saranno propo-sti pacchetti tutto compreso
per i campeggiatori.
CONTRIBUTI ORGANIZZATIVI (proposta). Non competitive: pettorale, quattro gare 16 €, una gara 5 €.
Competitive: pettorale, quattro gare 32 €, una gara 10 €. Maratone: pettorale due gare 40 € una gara 25 €.
Pettorale Solidale: valido per tutti i percorsi con possibilità di scelta, (tipo di gara e giorno) riservato ad una
coppia uomo – donna: 100.00 €. Ci si potrà iscrivere tramite mail in un sito che stimo realizzando.
Per chiarimenti e informazioni: gianfranco.gozzi@alice.it - 3477856602 fax 051-6815033.
25) STUDIO SUPER-MARATONETI. Relatore Presidente
I best time annuali in maratona dei Soci che corrono da più di 10 anni potrebbero essere utili per una ricerca.
Un amico del Presidente che collabora con l'Università di Padova, da un paio di anni sta facendo una ricerca
sulle curve prestazionali degli atleti. Si chiama Paolo Gava ed è un ingegnere ed ex campione Master sui
100 e 200 m. paologavamain@gmail.com. Ha lavorato per molti anni in una società di Ingegneria per lo
sviluppo delle tecnologie marine in campo petrolifero e fonti alternative. Insieme ad un gruppo di ricercatori
che agisce nell’ambito del Centro di Ricerca Interdipartimentale di Miologia dell’Università di Padova, ha
intrapreso questa ricerca per capire come e quando si perde potenza negli anni. La valutazione oggettiva
dell’andamento del declino, al di là dei fattori di disturbo contingenti e soggettivi, è un problema aperto.
Questo perché il declino con l’età è ovvio mentre le modalità del declino lasciano ancora molto spazio di
discussione. Uno dei modi per valutare questo declino è l’analisi dei record del mondo delle varie discipline
dell’atletica leggera dei Master. La serie storica dei risultati degli ultra-maratoneti con una lunga carriera
agonistica alle spalle può essere un’altra fonte preziosa di dati per studiare e confrontare la progressiva
diminuzione delle prestazioni atletiche del corpo umano.
In questo senso si chiede al Direttivo che le migliori prestazioni di un certo numero di veterani del Club
Super Marathon Italia vengano messe a disposizione dello studio. Alcune sono già state analizzate in via
preliminare ottenendo risultati interessanti. Tali risultati possono essere ulteriormente approfonditi ed
integrati con altre serie di risultati di super-maratoneti. L’ing. Paolo Gava ed il Prof. Ugo Carraro, attori
principali di questo gruppo di ricerca, sarebbero molto grati per l’eventuale ulteriore collaborazione da parte
del Club e sono disponibili per ogni chiarimento e per presentare i risultati del loro lavoro ai vertici del Club
ed agli atleti interessati. Il Presidente ha passato notti insonni a spulciare l’archivio cartaceo del Club
lasciatoci in eredità da Sergio Tampieri, il primo Presidente. C’è molta emozione a consultarlo, specie per la
gran quantità di corrispondenze e vecchi articoli di giornali e riviste, gli originali che poi sono stati riuniti in un
libro. Per ognuno dei soci, Tampieri teneva una ordinatissima cartellina con la posta e tutte le classifiche
annuali cartacee che inviava dal 1996 al 2009, come sapete poi si ammalò e morì l’anno seguente.
Purtroppo di molti soci non ci sono i tempi, al momento ho trovato materiali solo di 25 soci. Per questo il
Presidente chiede aiuto ai soci che mettano a disposizione archivi cartacei o digitali. Se corrono maratone
da più di 10 anni mandino i best time o le classifiche dalla notte dei tempi.
26) GITE PROPOSTE. Relatore Presidente
29 aprile 2018, la Maratona di Amburgo alla quale parteciperanno il Presidente e il Vicepresidente che
terranno in quella occasione anche lo stand nell’Expo. Organizzazione viaggio e alloggio a carico dei soci.
Maratona e cene insieme
12 maggio 2018, Marathon de Vins de Blaye http://www.marathondesvinsdeblaye.com. Su invito dei Super
maratoneti francesi e di Gilbert in particolare (il Gesù che porta la croce che compare in molte foto), una
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vivace manifestazione vicino a Bordeaux nel segno del divertimento e del vino buono. Partecipano per orao
Gino, Gavazzeni, Ancora. Organizzazione viaggio e alloggio a carico dei soci. Maratona e cene insieme.
27) 6‐
‐13 GENNAIO 2019. INDIA. Relatore Presidente
E’ allo studio una gita in India, invitati dal nostro nuovo Socio e Bi‐Finisher 10in10 Sivaban Pandian. Si
potrà partecipare un Domenica alla Maratona di Mumbay e l’altra a quella di Calcutta. Vi faremo sapere i
particolari dopo Fano.
28) PROSSIMI DIRETTIVI
Non ci saranno altre riunioni del Direttivo fino a dopo le elezioni del Nuovo Direttivo.
29) VARIE ED EVENTUALI
Partita IVA per sponsorizzazioni. Simonazzi relazionerà sui costi e benefici
Registrazione e uso del logo.
30) PROPOSTE DEI SOCI
Questo è Direttivo aperto, si chiede ai soci se hanno argomenti. Nessun nuovo argomento proposto.
IL Presidente e il Segretario rilanciano un appello a tutti i soci che abbiano del tempo libero, competenza e
passione di contattarli per un aiuto nella gestione del Sito.
31) RUOLI E CARICHE SOCIALI
Presidente: Paolo Francesco Gino. Vice Presidente: Francesco Capecci. Segretaria: Cristiana Di
Pietrantonio. Segretario Tecnico: Mario Liccardi. Responsabile sito web e Addetto Stampa: Mario Liccardi,
Paolo Francesco Gino. Addetti Convenzioni: Francesco Capecci, Massimo Faleo, Marco Simonazzi. Assente
Felice Russo.
------------------Club Super Marathon Italia
“Regolamento di voto on line” allegato allo Statuto del 20 febbraio 2016
Durante l’Assemblea elettiva i Soci presenti voteranno in maniera tradizionale con scheda cartacea da
inserire nell’urna. Due giorni dopo, alle ore 15:00, avrà inizio il voto on-line che si concluderà dopo 12 giorni
alle ore 24:00. Per la complessità e la delicatezza delle operazioni di voto ci si appoggerà ad un Ente
esterno certificato. Ad ogni socio arriverà una mail con le credenziali e la procedura di voto. Per tutta la
durata delle elezioni sarà presente un bottone sul sito con le spiegazioni delle operazioni di voto e i
programmi dei candidati. La percentuale dei votanti potrà essere controllata in ogni momento sul sito. Il
file.pdf sarà custodito dall’Ente esterno certificato e inviato al Presidente un’ora prima dell’apertura dell’urna
cartacea.”
Bologna, 9 dicembre 2017
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REGOLAMENTO GARE
Art. 1
Art. 2

Art. 3
Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7
Art. 8
Art. 9

Art. 10

Il numero minimo di maratone e ultra ultimate per potersi iscrivere al Club nella categoria “Soci
Atleti” è 50 per donne e uomini.
Per essere valide, le gare devono soddisfare i seguenti requisiti:
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) Ad eccezione di quelle in autocontrollo che sono comunque vietate, per le gare all’estero
valgono le norme del paese ospitante. Nel casi dubbi, le problematiche saranno esaminate dal
Consiglio Direttivo.
f) Per le gare a circuito con un numero di giri superiore a 5, il chip è obbligatorio. Quando i giri non
sono a circuito ma ad andata e ritorno, ad ogni cambiamento di direzione è obbligatorio il
controllo elettronico (tappeto chip) o manuale (giudice).
Alcune gare italiane “non competitive” potranno essere considerate valide previo benestare del
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.
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.
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).
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” o similari.
Le partenze anticipate sono vietate.
Sentite le parti, il Consiglio Direttivo ha il diritto di non convalidare le gare in cui il Socio non abbia
mantenuto un comportamento idoneo.
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.
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.

Agg. 17/12/09
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