VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. REGGIO EMILA, 13/12/2014
Il giorno 13/12/2014 alle ore 15, presso una sala del Palazzo dello sport Giulio Bigi ‐
Via Guasco 8 Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione per
deliberare sui seguenti temi:
‐ preparazione assemblea dei soci di febbraio
‐ quote associative 2015 e rinnovi tesseramenti
‐ varie ed eventuali
Sono presenti i componenti del Direttivo: Luciano Bigi, Adriano Boldrin, Francesco
Capecci, Mario Liccardi, Michele Rizzitelli,Caterina Lazzarotto. Assente giustificato
Alfio Polidori.
Prende la parola il Presidente Luciano Bigi e chiama a fungere da Segretaria Caterina
Lazzarotto.
Si prende in esame la possibilità di variare la quota associativa per il 2015, ma dopo
breve discussione viene deciso all'unanimità di mantenere invariata la quota a 20 €.
Pertanto dalla serata stessa, dopo la riunione del Direttivo, i soci che volessero
rinnovare la tessera potranno farlo.
Per quanto riguarda la tessera viene riconfermata la soluzione adottata lo scorso
anno, visto che Gianfranco Gozzi ha confermato la sua disponibilità per la stampa.
Il Presidente sottolinea come le maratone di gruppo rappresentino un notevole
impegno, sia per la raccolta ed inoltro dei dati alle organizzazioni, ma soprattutto
per la distribuzione dei pettorali che oltre ad impegnare in termini di tempo il
referente, costringono poi a gestire il contante relativo all'incasso delle quote
durante la giornata della gara. Si cercherà quindi di limitare le iscrizioni di gruppo,
anche se ovviamente sono una gran comodità sia per gli organizzatori sia per gli
atleti.
Viene proposto di aumentare a 100 il numero minimo per entrare a far parte del
Club. Viene sottolineato che la quota da raggiungere di 100 gare era la prima idea
avuta dai Fondatori ma poi, dato che i soci erano pochissimi, Sergio Tampieri decise
di aprire a 50 maratone. Lo statuto in effetti indica l’accesso al raggiungimento di
100 maratone ma poi fu approvato un regolamento che estendeva a 50 la possibilità
di entrare. Il direttivo, dopo una ampia discussione, decide di proporre all’assemblea
di riportare l’accesso a 100 maratone.
Si accende una viva discussione sul Regolamento in essere, che verrà certamente
rivisto in occasione della prossima assemblea dei soci, soprattutto per definire la
validità di alcune gare.
Il direttivo esprime parere favorevole all'eventuale inserimento nelle agevolazioni
anche di qualche amico non iscritto al Club, per esempio per la Maratona di Roma
che chiedeva un minimo di Soci, ci ha fatto comodo inserire qualche amico perché in
un primo momento il numero dei Soci non era sufficiente. Parere favorevole anche
all'iscrizione nel Club di due Atleti stranieri, un Austriaco amico di Paolo Gino, ed un
americano amico di Mario Ferri.

Mario Liccardi ci informa che verrà aiutato dal socio Emanuele Azzali per la
elaborazione delle numerose liste gare per poter stilare la classifica di fine anno, ed
invita i soci a inoltrarle nella apposita casella di posta creata allo scopo.
Adriano Boldrin prende la parola e sottolinea uno spiacevole episodio capitato alla
Maratona di Ravenna del novembre scorso, dove alcune socie maratonete hanno
avuto un comportamento poco corretto, in buona sostanza non hanno effettuato il
corretto percorso e vuoi per disattenzione o per chissà cosa... hanno sbagliato il
percorso eliminando alcuni chilometri, sono state notate da alcuni atleti e di certo
nè loro nè il nostro Club ha fatto una bella figura. La maggioranza dei consiglieri
segnala che questi comportamenti scorretti andrebbero puniti con la radiazione
dalla carica di socio del Club, però segnala anche che è difficile applicare questo
atteggiamento perché alla fine ci si troverebbe con la parola di un socio contro
quella di un altro.
Adriano esprime inoltre il suo parer negativo sulla validità delle gare che Gino Paolo
sta proponendo per la settimana di Natale. La maggioranza del consiglio però
segnala che abbiamo un regolamento e se le gare rientrano nei parametri del
regolamento non si può dire che non possono essere conteggiate. Occorrerà
eventualmente apportare modifiche al regolamento così che possa essere più rigido,
se l’assemblea lo riterrà opportuno.
Anche per quanto riguarda le gare di Orta dell’estate passata Adriano evidenzia le
sue perplessità, in particolare per le ultime tre, dove alcuni dei concorrenti hanno
chiuso oltre le otto e nove ore. Si ribadisce che questa materia deve essere
eventualmente regolata da un nuovo regolamento perché su questo l’attuale nulla
dice.
Si segnala inoltre che ci siano dei soci che si fanno promotori di organizzare dei
gruppi per avere agevolazioni personali ed escludendo in questo modo le
agevolazioni per il club. Si segnala la scorrettezza di questo comportamento e il
nuovo direttivo dovrà affrontare il problema.
Francesco Capecci informa che sta concludendo interessanti convenzioni con diverse
maratone, e non appena definite verranno inserite nel sito.
Viene deciso di convocare la Assemblea Generale dei Soci per il giorno 7 febbraio a
San Benedetto del Tronto, in occasione della Maratona della Sabbia che è il giorno
successivo 8/2/2015, alle ore 16, mentre la cena sociale, che avrà luogo alla
conclusione dell'assemblea, sarà offerta per i soci, mentre gli accompagnatori
avranno un contributo dal club di 10 euro, e resteranno a loro carico le altre 20 €.
Il Presidente Bigi darà comunicazione di tutto ciò ai soci informando anche che le
eventuali candidature dovranno essere inoltrate entro il 31/1/2015, come pure
l’adesione per la cena.
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 17.

