Verbale Consiglio Direttivo del 01/03/2014 a Bologna
Il giorno 1 marzo 2014 alle ore 9 presso il Centro Sociale Giorgio Costa a Bologna si è
riunito il Consiglio Direttivo del Club Super Marathon Italia.
Sono presenti i Signori:
Luciano Bigi, Francesco Capecci, Lorenzo Gemma, Caterina Lazzarotto, Mario
Liccardi, Alfio Polidori, Michele Rizzitelli
Nuovo Consigliere
In qualità di Vice Presidente in carica, prende la parola Lorenzo Gemma il quale fa
presente che, a seguito delle dimissioni di Gianfranco Gozzi anche da Consigliere, si
rende necessario il subentro del primo dei non eletti nelle votazioni di aprile 2012.
Considerato che nel corso dell’assemblea generale di Terni Adriano Boldrin non ha
accettato la carica, il secondo dei non eletti è Alfio Polidori che accetta.
Presidente
Si deve provvedere alla nomina del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla
scadenza del precedente mandato (aprile 2015). Mario Liccardi chiede ai presenti se
qualcuno voglia candidarsi per l’incarico, ma sembra che nessuno si offra. Dopo
breve discussione e qualche benevola pressione Luciano Bigi accetta.
Organigramma
Si decide quindi il seguente organigramma: Luciano Bigi Presidente, Lorenzo Gemma
Vice Presidente, Caterina Lazzarotto Segretaria amministrativa, Mario Liccardi
Segretario Tecnico, Michele Rizzitelli Addetto stampa e Responsabile del sito,
Francesco Capecci Incaricato alle pubbliche relazioni per i rapporti con le
organizzazioni delle maratone, Alfio Polidori Collaboratore ad ampio raggio.
Luciano Bigi ringrazia per la fiducia accordata e chiede una fattiva collaborazione da
parte dei consiglieri che gli assicurano la più ampia disponibilità per garantire il buon
funzionamento del Club.
Nuova sede sociale
Luciano Bigi evidenzia la necessità di provvedere alla sistemazione di alcuni aspetti
tecnico-amministrativi, ad esempio si dovrà variare la sede sociale, attualmente
presso l’abitazione di Gozzi. Se la nuova sede rimanesse nella stessa provincia, ci
sarebbero meno problemi burocratici. Luciano chiede quindi a Mario Liccardi, che
accetta, di spostare la sede legale del Club all’indirizzo della sua abitazione di Via del
Porto 36, 40122 Bologna.
Passaggio di consegne
Luciano Bigi contatterà Gianfranco Gozzi per le consegne e insieme concorderanno
una data di comune gradimento. All’incontro parteciperanno anche Gemma e
Liccardi.
Maratona del Presidente

Sono prese le seguenti decisioni per la Maratona del Presidente: pettorale 10 € per i
soci e 20 € per gli esterni. Non ci sarà il pacco gara, mentre è confermata la medaglia
e la pizza. Lorenzo Gemma ricorda che per la manifestazione ci sono le seguenti
gratuità: medico, servizio ambulanza, medaglie e trofei. Il Club dovrà invece
sostenere il costo dei chip, i ristori e l’affitto del Parco.
Rimborsi spese
Si stabilisce il criterio di rimborso spese dei Consiglieri per le trasferte e la
partecipazione alle riunioni. A chi prende il treno sarà rimborsato il costo del
biglietto. A chi utilizza l’automobile sarà rimborso il costo chilometrico alla tariffa
ACI.
Partenze anticipate
Si discute se vietare le partenze anticipate ai fini dell’attribuzione del puntomaratona. Gli atleti che le utilizzano, infatti, sono per la maggior parte nostri soci e
ciò potrebbe far scadere l’immagine del Club. Si decide a maggioranza di
accantonare il problema e riparlarne un’altra volta.
Vestiario
La questione del vestiario sarà decisa al prossimo consiglio. La proposta attuale è
quella di far gestire il vestiario da Alfio Polidori e Mario Ferri, al prezzo di costo + IVA
del fornitore senza alcuna ricarica a vantaggio del Club.
Partita IVA
Si decide che, per ora, la partita IVA non sia necessaria.
Prossimo Consiglio
Il prossimo consiglio si terrà sabato 26 aprile a Rimini.
Alle ore 12 la riunione viene chiusa.
Il Presidente Lorenzo Gemma

