Associazione di promozione sociale “CLUB SUPER MARATHON ITALIA”
c/o Fotocopoli, Via Gobetti 45/C - 40129 Bologna
fax: 051-35.37.69, CF: 91323700376
Formigine (MO), 19 giugno 2010
Verbale n. 01
Il Club Super Marathon Italia elegge il nuovo Consiglio Direttivo
A seguito delle dimissioni di Sergio Tampieri, Presidente storico e fondatore del Club Super Marathon Italia,
in occasione della Lupo Sport Marathon, il giorno 19 giugno 2010 alle ore 11 presso il parco di Villa Gandini
a Formigine (MO), per la costituzione del nuovo Club si riuniscono i signori:
Gaetano Amadio, Salvatore Antonio, Luciano Bigi, Adriano Boldrin, Franco Cabrini, Francesco Capecci,
Paolo Fastigari, Mario Ferri, Enzo Funghi, Alberto Fusari, Lorenzo Gemma, Gianfranco Gozzi, Lorenzino
Lazzarini, Caterina Lazzarotto, Mario Liccardi, Alfio Polidori, Denise Quintieri, Alfredo Sboro, Giuseppe
Togni, Silvana Tosolini, Gabriella Valassina, Aligi Vandelli, Libero Zerbinati.
I presenti chiamano a presiedere la riunione Gianfranco Gozzi ed a fungere da segretario Caterina
Lazzarotto.
Letta la lettera di auguri del Presidente uscente e chiarito che l’Associazione continuerà a perseguire scopi
anche di solidarietà e beneficenza, i presenti procedono alla elezione del seguente Consiglio Direttivo:
 Presidente Onorario, Sergio Tampieri
 Presidente, Gianfranco Gozzi
 Vice Presidente, Lorenzo Gemma
 Segreteria amministrativa, Caterina Lazzarotto
 Segretario tecnico, Mario Liccardi
 Consiglieri: Amadio Gaetano, Luciano Bigi, Adriano Boldrin, Francesco Capecci, Mario Ferri, Alfio
Polidori, Denise Quintieri
Il Presidente ringrazia per la fiducia accordata e incarica alcuni Consiglieri di esercitare le seguenti funzioni:
 Ufficio legale, Luciano Bigi
 Pubbliche relazioni e rapporti con gli organizzatori, Mario Ferri
 Ufficio stampa, Denise Quinteri
Il Presidente apre la discussione sulla scelta del nome e del logo dell’associazione. Esaminate le varie
proposte, fra le quali quella di modificare la ragione sociale in “100 Marathon Club Italia” in analogia ad
associazioni simili già presenti in Europa, si decide di mantenere “Club Super Marathon Italia” eliminando dal
logo la Corsica.
È definita la sede sociale presso una copisteria di fiducia in Bologna. Il Presidente si incarica di ottenere il
parere favorevole da parte dei titolari della copisteria.
È definita la quota annuale pari a 20,00 €. A tal proposito Alberto Fusari solleva alcune perplessità sia
sull'importo (si schiera per la gratuità) che sulla “ristrutturazione” in atto e si dissocia da qualsiasi decisione,
optando per una sua esclusione dal Club.
Il Presidente illustra lo Statuto ed alcuni punti del Regolamento che meritano una riflessione, precisando il
criterio con il quale saranno conteggiate le gare: maratone ed ultra purché, anche se non competitive,
possano essere attestate da una classifica ufficiale che ne confermi la partecipazione e la conclusione da
parte dell'atleta. Si stabilisce di conteggiare anche le gare concluse oltre il tempo massimo consentito,
purché il nominativo dell’atleta appaia in classifica.
Il Presidente pur evidenziando che la regolarità della documentazione medica è onere a carico della Società
di appartenenza dell'atleta, ritiene utile che all’atto dell’iscrizione al Club sia presentata anche copia del
certificato medico agonistico. Ovviamente, se un membro del Club non è iscritto a nessuna società sportiva,
dovrà presentare annualmente il certificato medico agonistico originale.
Sarà inviata adeguata informativa agli attuali componenti del Club con allegata una scheda di iscrizione per
l’anno 2011, che dovrà essere restituita debitamente compilata in ogni sua parte insieme al relativo
versamento della quota annuale.
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Mario Ferri, incaricato delle pubbliche relazioni, si preoccuperà di contattare i responsabili delle varie gare
per ottenere sconti o promozioni da estendere agli associati. A tal proposito emerge anche l'esigenza di
avere una persona di riferimento per ogni zona geografica, visto che sono presenti soci residenti in tutt’Italia,
ma questo sarà definito in occasione della prima riunione plenaria.
Il primo esercizio ha inizio dalla data odierna e si concluderà il 31/12/2011.
Al termine dei lavori alcuni componenti del nuovo CD si recano a Forlì per incontrare Sergio Tampieri,
rassicurarlo sul prosieguo dell’attività del Club e donargli una targa commemorativa in segno di tangibile
affetto da parte di tutti i soci.
Firmato: Il Segretario
Firmato: Il Presidente
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