Verbale Consiglio Direttivo del 26 aprile 2014 tenutosi a Cesena
Il giorno 26 aprile 2014 alle ore 10,30 il Consiglio Direttivo del Club Super Marathon
Italia si è riunito a Cesena presso la Biblioteca Malatestiana, Piazza Bufalini 1, per
discutere sul seguente Ordine del giorno:
 nomina del Vicepresidente
 resoconto delle attività di questi primi mesi
 programmi futuri
 definizione modulo di iscrizione
 varie ed eventuali
E’ presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:
Luciano Bigi, Adriano Boldrin, Francesco Capecci, Caterina Lazzarotto, Mario Liccardi,
Alfio Polidori, Michele Rizzitelli.
Il Presidente Luciano Bigi chiama a fungere da Segretaria Caterina Lazzarotto.
Nomina Vicepresidente
Prende la parola il Presidente Bigi che evidenzia come si renda necessario, dopo le
dimissioni di Lorenzo Gemma, la nomina del Vice Presidente. Michele dice che sia
Luciano a decidere visto che sarà una figura che deve collaborare con lui, ma Bigi
precisa invece che deve essere una decisione presa dal Consiglio.
Segnala che per capacità e meriti la scelta potrebbe ricadere su qualunque
Consigliere ma propone di attribuire l’incarico al Consigliere Adriano Boldrin in
quanto molto conosciuto ed apprezzato nel mondo del podismo precedentemente,
quando svolgeva l'incarico di Consigliere nel precedente direttivo ha sempre dato
prova di equilibrio e disponibilità.
Tutti i presenti concordano con la proposta del Presidente. Adriano accetta e
ringrazia per la fiducia accordata.
Modulo di iscrizione
Viene aperto il dibattito sui contenuti del modulo di iscrizione, Michele propone di
semplificarlo, eliminando molte voci non ritenute utili. Dopo breve discussione, visto
che detto modulo viene compilato una unica volta al momento della prima
iscrizione, e nessuno si è mai lamentato in tal senso, viene deciso di eliminare
unicamente l’obbligo di inviare copia della tessera Fidal e del certificato medico
agonistico. Mentre continuerà ad essere obbligatorio l’invio della copia del
certificato medico solamente per chi utilizza la tessera UISP.
Per gli affiliati FIDAL non è necessario, visto che se ne preoccupa la Società sportiva
di appartenenza.
Attualmente il Club utilizza un c/c bancario ed un c/c postale, Caterina evidenzia
come il conto postale sia poco pratico da gestire contabilmente, in quanto spesso
non vengono prodotte le contabili giustificative dei vari accrediti, ma per il
momento si decide di continuare ad utilizzarlo per favorire quei soci che non
dispongono dell’internet banking per effettuare i bonifici, e le commissioni applicate
dalla banca sono molto più onerose di quelle applicate dalle Poste.

Fax
Non abbiamo più a disposizione il fax, e viene deciso di eliminarlo, in quanto
attualmente poco utilizzato e sostituito dagli invii dei documenti scannerizzati a
mezzo mail.
Tesoretto
Luciano Bigi ricorda che ci sono ancora molte quote relative al Tesoretto 2013 da
liquidare ai soci beneficiari: si decide di scalare tali importi dal rinnovo della quota
2015 oppure dalla quota dell’iscrizione alla Maratona del Presidente.
Maratona del Presidente
Luciano Bigi comunica di aver sentito Lorenzo Gemma il quale conferma
l'indisponibilità a gestire la maratona come negli anni passati. Tuttavia Gemma ha
dato conferma che, se c'è bisogno di informazioni e contatti, così da permettere a
chi se ne occuperà di poter lavorare al meglio, darà la propria disponibilità ma senza
avere un ruolo nell'organizzazione.
La prossima settimana Luciano Bigi incontrerà i referenti, l’Avis Forlì ha confermato
che assicura a suo carico la presenza del medico e dell’ambulanza, Luciano si farà
inoltre carico di valutare se sarà fiscalmente possibile fare partecipare alla maratona
anche i non soci.
Convenzioni gare
Vengono prese in esame le convenzioni attualmente in essere. Il Consigliere
incaricato Francesco Capecci spiega che, pur essendosi attivato, molti organizzatori
non hanno dato nessun riscontro. A questo proposito Adriano Boldrin si offre di
collaborare con Francesco per contattare gli organizzatori, dividendosi le varie gare
in base alle rispettive conoscenze. Luciano Bigi ed anche gli altri consiglieri
sottolineano che occorra attivarsi per tempo in modo da poter ottenere buone
condizioni, anche per le maratone del prossimo anno, soprattutto quelle di una
certa importanza dove solitamente gran parte dei soci partecipano.
Elezioni 2015 del Consiglio
Mario Liccardi ripropone la possibilità di inserire ed utilizzare il voto per
corrispondenza, ma Luciano Bigi spiega che questo è vietato dall’art. 148 T.U.
Imposta Registro.
Abbigliamento
Alfio Polidori, incaricato per l’abbigliamento, presenta alcuni campioni di tute
fornite dalla Errea, azienda disposta a fornirle solo con un numero minimo di
ordinazioni. Visto che molti soci hanno già acquistato le tute precedentemente
proposte dal Club tramite la Jocker, si ritiene di focalizzare l’attenzione sulle
magliette e sulle canotte traforate, più richieste dai soci, che però la Errea non
produce. Alfio contatterà Mario Ferri per avere qualche proposta tramite i suoi
canali, per esempio Il Campione, che altre volte ci ha favorito.
Pubblicazione verbali direttivo sul sito

Per ragione di trasparenza, e in conformità a quanto previsto dallo Statuto, si decide
di pubblicare sul sito i verbali del nuovo direttivo.
Non essendoci niente altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 12,45.

