Associazione Club Super Marathon Italia – Via Fortuzzi 10 – 40133 Bologna
Verbale di Assemblea generale tenuta a Terni il 16/02/2013
L’anno 2013 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 16 presso il Centro LCT di Terni v. L. A.
Muratori 3, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’associazione
Club Super Marathon Italia.
Assume la presidenza dell’Assemblea, il Sig. Gianfranco Gozzi, ed è chiamato a fungere da
segretario verbalizzante il Sig. Luciano Bigi.
Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso presso il
sito dell’associazione ed invio comunicazione a tutti i soci, dichiara aperta la seduta per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente dell’Organo Direttivo sull’esercizio sociale;
2) Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo;
3) Presentazione ed approvazione della relazione sulla gestione;
4) Relazione dell’Organo di controllo sul bilancio/rendiconto economico-finanziario;
5) Presentazione ed approvazione del programma delle attività annuali;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti soci iscritti a libro soci alla data odierna:
GARGANO ANGELA
RIZZITELLI MICHELE
ANCORA VITO PIERO
MARCHETTI VINCENZO
ZANOVELLO NATALE
FIRMANI MAURO
PERRONE RAFFAELE
GENNARI GIULIANO
VIZZINI MASSIMILIANO
ACCORSI ANDREA

CAPECCI FRANCESCO
GOZZI GIANFRANCO
BIGI LUCIANO
GAMBELLI FERDINANDO
PAOLO GIANFELICI
TAMBURINI GIOVANNI
NAPOLETANO TEODORO
PINO DOMENICO
GERHARD WALLY
GALATI NICOLA

GINO PAOLO FRANCESCO
BEVILACQUA ANDREA
GIULIANI PASQUALE
GUERRIERI GRAZIANO
SOLFRIZZO PAOLO
NEGRI PATRIZIA
VECCERIGA GUIDO
CAROLINA AGABITI
BARCHETTI MONICA

Sono altresì presenti per delega i sigg.ri:
ELIGIO LOMUSCIO CIAMPI RENZO
BOLOGNESI ROBERTO

CATERINA LAZZAROTTO

In via preliminare, il Presidente segnala che all’Assemblea sono presenti pochi soci ed è un peccato
perché sarebbe importante avere l’opinione di tutti sull’attività realizzata e su proposte operative ma
d’altra parte è forse la dimostrazione che l’associazione si è avviata nelle sue attività. Le iniziative
sono oramai strutturate e le convenzioni sono già avviate e quindi forse non è sentita l’urgenza di
essere presenti; le cose stanno andando avanti. Anche per quanto riguarda i rapporti con le
organizzazioni di maratone oramai ci conoscono e offrono i vantaggi delle convenzioni, però

certamente se non ci sono proposte nuove il rischio è che lo spirito dell’associazione si spenga, si
affievolisca.
Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Gianfranco Gozzi illustra l’attività realizzata
nell’anno ed in particolare segnala che oggi è a disposizione di tutti un sito INTERNET che è
sempre aggiornato, che riporta informazioni per tutti con foto; classifiche e anche questo è un modo
per farci conoscere. C’è stato un incremento di nuovi soci che è possibile definire, rispetto all’età
media dei soci dei “primi tempi”, abbastanza giovani anche se relativamente. Ricorda che
l’associazione ha organizzato la terza edizione della Maratona del Presidente e a Prato si è offerto il
pranzo a tutti quelli che sono venuti. L’iniziativa di Prato tuttavia ha avuto un successo relativo dal
punto di vista del numero dei soci presenti, si sono rispettati i numeri degli anni passati benché
fosse gratuita per i soci. Certamente è andata meglio dell’anno prima, però il Presidente segnala che
occorre cercare di far coincidere il pranzo con il giorno dell’assemblea così che sia incentivata la
partecipazione ai due eventi.
La cena sociale, oltre ad essere il momento in cui si danno i premi, deve essere anche il momento in
cui ci si confronta. Come numero di partecipanti certamente non è andata male, si era oltre 100 però
abbinata all’assemblea si deve avere il numero massimo possibile.
Si rileva che regolamento e statuto sono da rivedere però non è urgente, si può fare con calma, così
da fare le cose per bene, anche perché sarà necessario convocare l’assemblea straordinaria ed il
cambiamento di anche solo un articolo comporta una spesa di oltre 400€. Si deve ricordare cosa era
l’associazione nel 2009 e si può dire di essere molto cambiati, di essere molto “cresciuti”, e oggi
tutti riconoscono questo ruolo. Si intende proseguire su questa strada ascoltando le idee di tutti. Il
Consiglio Direttivo è propositivo e se tutti i soci danno una mano si potrà lavorare bene ed
migliorare ulteriormente.
A questo punto il Presidente segnala che vorrebbe che si dicesse apertamente se ci sono cose che
non funzionano: concretezza nelle proposte e nelle critiche, apertamente, in maniera costruttiva.
La maratona con la presenza più alta di soci è stata Reggio Emilia ove eravamo oltre 130.
Firmani propone di organizzare la cena sociale in occasione della gara con il maggior numero di
iscritti.
Il Presidente ricorda che da quando esiste il Club si è sempre fatta a Reggio Emilia in occasione di
quella maratona ma non si sono mai avute partecipazioni molto alte.
Marchetti ricorda che il pranzo a Reggio era perfetto come orario e dislocazione.
Firmani segnala che se l’età dei soci si abbassa è un problema farla il venerdì, la gente lavora.
L’ideale sarebbe farla il sabato a pranzo.
Gozzi ricorda che resta il problema dell’assemblea che deve essere fatta entro aprile.

Viene proposto di fare pranzo e assemblea a Roma, in occasione di quella maratona: è centrale, è
ben collegata ed è molto frequentata anche dai soci.
Se si trovasse un locale adatto per mangiare e per l’assemblea sarebbe l’ideale.
Si dà mandato a Firmani perché verifichi la disponibilità dei locali in zona per organizzare.
Roma andrebbe benissimo, ci sarebbero già le classifiche pronte ed è centrale.
Terni sarebbe un altro posto adatto, ci sono ottimi rapporti con l’organizzazione che mette a
disposizione spazi per l’assemblea ed è pure centrale da raggiungere per sud e nord.
Potrebbe essere proposto un anno Terni ed un anno Roma.
Si ribadisce e si sottolinea la necessità di organizzare pranzo sociale ed assemblea come un’unica
festa in un posto centrale.
Firmani si impegna a prendere contatti con gli organizzatori per risolvere i vari problemi di rapporti
con l’organizzazione medesima.
Comunque gli spazi ci sarebbero ma il problema è trovare un luogo disponibile per avere spazio per
almeno 100 soci per il pranzo.
Occorrerebbe trovare un ristorante vicino e uno spazio all’interno della struttura per l’assemblea.
Esaurito il tema, si passa all’illustrazione del rendiconto finanziario.
Alcuni soci segnalano di non aver ricevuto il documento e avrebbero necessità di un po’ più di
tempo per leggerlo con calma, ma il Presidente conferma che è stato inviato a tutti i soci in più
occasioni e distribuisce copie del rendiconto. Richiama tutti i soci a leggere la posta con regolarità.
Si procede con la votazione del rendiconto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
All’unanimità il bilancio viene approvato.
Per quanto riguarda le attività previste nel 2013 il Presidente chiede se i soci hanno visto che si è
avviata la promozione per la Maratona del Presidente. Nel 2012 si erano offerti i calzini ma è
complessa la distribuzione allora la proposta fatta dal Consiglio è stata di fare un prezzo simbolico
per l’iscrizione (solo la pizza che verrà offerta coprirà la maggior parte dell’incasso).
Poi si intende promuovere una maratona trasferta extra-Italia. Si vorrebbe proporre Lanzarote in
quanto ci sono dei contatti con una persona che offrirebbe albergo. Si partirebbe e si arriverebbe
dalla zona dell’albergo e il posto è stupendo. Si attende una proposta da questa persona.
Firmani segnala di aver contatti con molte organizzazioni e se si vuole fare una maratona all’estero
può contattare parecchi organizzatori di maratone in vari paesi.
Gozzi propone di valutare le proposte che perverranno. Se fossero interessanti verranno valutate.
Però occorre pensare che l’idea è anche quella di fare una vacanza in un bel posto insieme. Le
proposte devono partire dai soci evitando però di “sparare” dei numeri di presenze garantite. La

nostra filosofia è di non impegnarci mai su nessun numero. L’Associazione promuove l’evento ma
se i maratoneti non sono interessati il discorso è chiuso. A garantire presenze certe si rischia di
rovinare i rapporti di collaborazione attivati.
Per tornare alla Maratona del Presidente la spesa sarà come l’anno passato approssimativamente e a
parte l’AVIS Comunale Forlì e Melito Sport non ci sono altri sostenitori. Detto questo si chiede di
segnalare quale può essere un pacco gara apprezzato. Sono 2 anni che viene offerto il vino e occorre
verificare se si intende cambiare.
I soci sono concordi che comunque è meglio il vino di maglie, calzini, vestiario vario.
Viene proposta anche l’idea di un asciugamano ma ultimamente diverse gare l’hanno offerto.
Viene proposto anche il tappetino da doccia sia quelli rigidi che si piegano e si mettono in borsa sia
di un tipo morbido che diviene un sacco che contiene gli indumenti.
Per la medaglia si propone di fare la foto del percorso o una figura tipica di Forlì, naturalmente
diversa da quella del primo anno che si è data la “ca veja” (oggetto simbolico della tradizione
contadina del forlivese).
Rizzitelli segnala che è necessario tenere sempre aggiornato e ricco di contenuti il sito e quindi i
soci sono invitati a inviare contributi (foto, articoli). Si studieranno anche forme di incentivazione
come ad esempio un concorso fotografico ecc.
Firmani a proposito di foto segnala che il giorno dopo durante la maratona ci sarà una sua
conoscenza che fa foto bellissime e che potranno essere scaricate dal sito ove vengono inserite.
Rizzitelli propone di farle avere a lui così da poterle mettere sul sito.
Per quanto riguardo le classifiche si comunica l’intenzione di Mario Liccardi di non occuparsene
più. Ha fatto un gran lavoro, anche cose che non erano state richieste ma occorre dargli atto di aver
impostato il lavoro molto bene.
Il Direttivo ha cominciato a porsi il problema di trovare un’alternativa.
Una decisione presa è di fare le classifiche una sola volta all’anno, a fine anno.
Fino ad ora gli incarichi sensibili, con gestione di dati sono stati dati ai consiglieri, ma si può
sempre cambiare se il Direttivo lo deciderà l’incarico potrebbe essere dato anche a un socio esterno
non consigliere che si proponga e venga ritenuto idoneo, in caso contrario l’incarico sarà dato a
Francesco Capecci che sarà il gestore delle classifiche ma se vorrà si potrà fare aiutare.
Viene infine chiesto a tutti i soci di dare disponibilità per fare il capogruppo perché il Presidente
comunica di non essere sicuro di poter fare come ha fatto fino ad ora di garantire sempre la presenza
per le varie manifestazioni. Ai fini della valutazione della disponibilità si segnala che il capogruppo
riceve il pettorale gratis però deve essere sempre presente da sabato a domenica prima della
partenza della maratona.

Le iscrizioni le continuerebbe a curare il Presidente che paga e manda l’elenco degli iscritti ed il
capogruppo ritira i pettorali e raccoglie i soldi degli iscritti alla consegna del pettorale. Il lunedì si
versano i soldi sul conto corrente del Club.
Sarebbe molto utile se i soci si candidassero per le maratone vicine al loro luogo di abitazione.
L’impegno del capogruppo va dal sabato fino all’ora prima della partenza.
Michele dice che verrà mandato ogni tanto l’elenco delle maratone dove sarà conveniente
l’iscrizione di gruppo.
Angela Gargano segnala che per le maratone in Puglia si può candidare lei.
Gozzi segnala che a Sabaudia, non essendoci il capogruppo l’organizzazione ha fatto confusione e
l’associazione ha perso dei soldi, per fortuna poco, perché l’organizzazione ha fatto pagare soggetti
che erano già iscritti presso di noi quindi li ha fatti pagare due volte.
Il Presidente segnala anche che Mario Ferri propone di organizzare 2 maratone sabato e domenica
giro del lago (4x 400) a metà maggio.
Per l’Associazione sarà difficile sostenerla sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista
economico.
In occasione della maratona “dei leoni” si sono ottenute buone convenzione per le camere, in
particolare quelle da 4 posti letto. Ci sono parcheggi per i camper. La pista non è un anello di
atletica, ma una pista ciclabile con curve a destra e a sinistra.
Si procede alla premiazione con medaglia d’argento ai primi 3 podisti uomini (Vito Piero Ancora,
Graziano Guerrieri, Lorenzo Gemma) e donne (G. Carla Gavazzeni, Angela Gargano, Marina
Mocellin) per il numero di gare portate a termine nel 2012.
Successivamente si premiano anche i soci che nell’anno 2012 si sono distinti per aver percorso oltre
2000 km (Vito Piero Ancora, Francesco Capecci, Graziano Guerrieri, Lorenzo Gemma, Maurizio
Teggi, Luciano Piazza, Fabio Busetti) e le prime quattro donne che hanno percorso il maggior
numero di chilometri (Angela Gargano, Monica Barchetti, G. Carla Gavazzeni, Marina Mocellin),
cui verrà donata un’iscrizione gratuita ad una ultramaratona.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 17,30.

Il Segretario dell’assemblea

Il Presidente

Luciano Bigi

Gianfranco Gozzi

