Riunione informativa tenuta a Borgo San Lorenzo (FI) il 18 settembre 2010
Il giorno 18 settembre 2010 alle ore 10:30 all’Osteria del Galletto di Borgo San Lorenzo, in occasione della
Maratona del Mugello, per la presentazione del Club Super Marathon Italia e commentare insieme lo Statuto
e gli altri documenti sociali, si sono riuniti i seguenti componenti del Club:
Membri del Consiglio Direttivo:
Gianfranco Gozzi (Presidente)
Lorenzo Gemma (Vicepresidente)
Caterina Lazzarotto (Segretaria amministrativa)
Mario Liccardi (Segretario tecnico)
Luciano Bigi (Ufficio legale)
Mario Ferri
Denise Quintieri
Soci:
Alberta Accorsi, Vainer Blo, Vittorio Bosco, Franco Cabrini, Giampaolo Cera, Donato Convertini, Renzo
Deodari, Paolo Fastigari, Enzo Funghi, Giovanna Carla Gavazzeni, Paolo Gilardi, Lorenzino Lazzarini,
Claudio Lorenzini, Leonardo Manferdini, Vincenzo Marchetti, Luciano Morandin, Massimiliano Morelli,
Roberto Paracchini, Alfredo Sboro, Giuseppe Togni, Gianfranco Toschi, Silvana Tosolini, Gabriella Valassina
Dopo un breve momento di commozione e raccoglimento in ricordo di Sergio Tampieri, Paolo Gilardi legge
all'assemblea la lettera da lui consegnata a Lorenzo Gemma in occasione della Lupo Sport Marathon a
Formigine.
Prende la parola il Presidente che fornisce ai presenti alcune notizie, e precisamente:
 Si è provveduto a eseguire quanto deciso a Formigine, verbalizzato con verbale del 19 giugno 2010,
formalizzando l'Atto costitutivo e lo Statuto nel rispetto del Codice Civile e delle norme vigenti.
 La quota associativa pari a 20,00 €, decisa in sede di Atto costitutivo, è necessaria per fronteggiare le
spese correnti. Eventuali plusvalenze saranno utilizzate a scopi solidali.
 Ogni socio che intende aderire al Club deve presentare l'apposito modulo di iscrizione compilato in ogni
sua parte con i relativi allegati e provvedere al versamento della quota sociale per l'anno 2011. Il Club
rilascerà una tessera che avrà un nuovo numero progressivo seguito dal numero della vecchia tessera.
La tessera di soci atleti mai iscritti in precedenza sarà composta dal numero progressivo e da tre esse
(SSS), mentre in quella dei soci affiliati comparirà il numero progressivo seguito da tre a (AAA).
Si comunica inoltre quanto segue:
 Con la maratona del Mugello è iniziato un “servizio di iscrizioni cumulative”, ritenuto utile sia all'atleta
che alla Società.
 È in fase di predisposizione un nuovo sito web del Club, gestito da Denise Quintieri e Mario Liccardi, ma
saranno ben gradite eventuali proposte ed idee.
 È confermata la consuetudine della cena sociale; quanto prima sarà comunicato il giorno ed il luogo.
 Il Presidente, coadiuvato dalla Sig.ra Alberta, si impegna a seguire personalmente il settore
“abbigliamento”
 Mario Liccardi sarà il referente per le classifiche; si invitano i soci a soddisfare eventuali sue richieste
mirate alla revisione del numero delle gare degli ultimi anni, essendo state rilevate alcune inesattezze.
 È stata introdotta la figura del “socio affiliato”, soggetto che collabora alla realizzazione delle attività del
Club. Può partecipare alle gare solo tramite la sua società sportiva di appartenenza.
 Nel corso del 2011 il Club si affilierà alla Uisp, per agevolare i soci non iscritti a società sportive o che
desiderino cambiarla.
 Le spese fino a 50,00 €, sostenute per ordine e conto del Club, dovranno essere preventivamente
autorizzate e rimborsate dalla Segretaria amministrativa Caterina Lazzarotto, previa presentazione dei
giustificativi di spesa. Le spese oltre 50,00 €, richieste sempre alla Sig.ra Lazzarotto, saranno deliberate
dal Consiglio Direttivo.
 Nessun socio potrà assumere impegni economici, finanziari e politici per conto del Club, se non previa
autorizzazione scritta del Presidente che è l'unico rappresentante legale riconosciuto.
 Al momento dell’iscrizione annuale al Club, ciascun socio deve presentare la copia del certificato
medico agonistico. Tale obbligo è giustificato da quanto segue: l'attuale tessera Fidal non riporta né il
nome della società di appartenenza, né l'anno di validità, per cui il certificato presentato all'atto
dell'iscrizione rappresenta almeno una formale garanzia dell’idoneità del socio a partecipare alle
maratone.
 Sarà inviata quanto prima adeguata informativa a tutti i soci del giorno e luogo in cui si terrà la prima
Assemblea generale.

