Riunione Consiglio Direttivo tenuta a Bologna il 28 settembre 2010
Alle ore 16:00 del 28 settembre 2010 a Bologna, Via Fortuzzi 10, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club
Super Marathon Italia per discutere il seguenti argomenti all’ordine del giorno:
a) Abbigliamento sportivo per i soci.
b) Cena sociale 2010.
c) Maratona del Presidente.
d) Assemblea generale.
e) Revisione di alcuni articoli del regolamento.
Per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori:
 Gianfranco Gozzi (Presidente)
 Lorenzo Gemma (Vicepresidente)
 Caterina Lazzarotto (Segretaria amministrativa)
 Mario Liccardi (Segretario tecnico)
 Luciano Bigi (Ufficio legale)
 Francesco Capecci (Consigliere)
Mentre Lorenzino Lazzarini partecipa in qualità di socio.
Prende la parola il Presidente che invita Caterina Lazzarotto a fungere da Segretaria.
a) Abbigliamento sportivo
Il Presidente e Lorenzo Gemma presentano alcuni campioni di maglie e canotte; in base al confronto dei
prezzi si decide di scegliere l'azienda proposta da Gianfranco Gozzi, in quanto i prezzi sono più vantaggiosi;
si stabilisce inoltre di utilizzare sempre il logo precedente con l'immagine dell'Italia tutta verde.
b) Cena sociale 2010
Sono valutate varie possibilità per il luogo della cena sociale; dopo breve discussione si decide di continuare
per quest'anno la tradizione avviata da Sergio Tampieri. Si opta quindi per Forlì, venerdì 10 dicembre 2010
alle 19:00. Lorenzo Gemma si preoccuperà di confermare in tempi brevi il ristorante scelto. Come sempre
avvenuto, la cena sociale è occasione per poter premiare i soci che si sono distinti per numero di maratone
ultimate durante l'anno; a questo proposito Francesco Capecci propone di riservare un riconoscimento
anche a quei soci che si sono cimentati in imprese particolarmente impegnative ottenendo buoni risultati.
c) Maratona del Presidente
Essendo desiderio di tutti i soci ricordare Sergio Tampieri con una maratona, si decide di dedicare a questo
evento, a partire dal 2011, la seconda domenica di settembre; per il corrente anno invece, per adempiere
alla promessa fatta a Sergio da Lorenzo Gemma, sarà organizzata una maratona il giorno 30 ottobre a Forlì
nel Parco Buscherini riservata ai soli soci del Club. In tale occasione sarà anche piantato un albero in
memoria di Sergio. La quota di partecipazione alla maratona sarà di 15,00 €. Sarà consegnata agli iscritti
una medaglia commemorativa con la foto di Sergio. Lorenzo Gemma e Cino Lazzarini si occuperanno di
tutte le formalità burocratiche necessarie per la realizzazione della manifestazione. Il più presto possibile
sarà inviata adeguata informativa a tutti i soci.
Queste iniziative sono state annunciate alla famiglia Tampieri che ha molto gradito e sarà presente sia alla
maratona che alla cena.
d) Assemblea generale
All’unanimità si decide di convocare l’Assemblea generale sabato 12 febbraio 2011 alle ore 15:00 a San
Benedetto del Tronto in occasione della Maratona sulla Sabbia, manifestazione alla quale molti soci
partecipano ormai da anni.
e) Revisione di alcuni articoli del regolamento
Relativamente all'ultimo punto dell'ordine giorno, si apre una discussione per chiarire l'Art. 1 del regolamento
e si decide di:
 aggiungere l’Art. 1 bis nel quale si chiarisce che i soci già iscritti nell'anno 2010, anche se con un
numero di maratone inferiori a 100, conservano per diritto acquisito la possibilità di iscriversi nella
categoria “soci atleti”;
 aggiungere l’Art 1 ter per meglio specificare le caratteristiche dei “soci affiliati”.
La versione (zero) del regolamento già inviata ai soci, approvata a Formigine in data 19/06/2010, deve
intendersi a tutti gli effetti “provvisoria”, in quanto, a norma di Statuto, non ancora discussa e ratificata in
sede di Assemblea generale. Considerato che il regolamento potrebbe ancora subire aggiornamenti, le
modifiche decise in data odierna non saranno rese pubbliche se non dopo l’approvazione dell’Assemblea
stessa.
Essendo approvati all'unanimità i vari argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia e chiude la
riunione alle ore 18,45.

