VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO TENUTOSI SUL LAGO d’ORTA (NO) IL 05/08/2014
Il giorno 5 agosto 2014 alle ore 17 presso il Lido di Gozzano si è riunito il Direttivo del
Club Super Marathon Italia.
Sono presenti i signori Luciano Bigi, Adriano Boldrin, Francesco Capecci, Mario
Liccardi, Michele Rizzitelli e Caterina Lazzarotto. Assente giustificato Alfio Polidori.
Ordine del giorno:
-nuovi soci
-tessere anno 2015
-assemblea annuale soci
-varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente Luciano Bigi che chiama a fungere da segretaria
Caterina Lazzarotto.
Il Presidente evidenzia come si renda necessaria l'approvazione da parte del
Direttivo dell'ingresso di nuovi soci nel Club, cosa che finora non è mai stata fatta ma
si dovrà iniziare a fare, inserendola nelle prossime riunioni in quanto prevista dallo
Statuto.
Pertanto, a termini di statuto, viene ratificata l'adesione dei soci:
Salvador Maria, Magnago Lisa, Vecchi Bruno, Mori Fabio, Alimonti Daniele, Latorre
Angela, Failli Laura, Berrugi Franca, (soci atleti) Battaglia Salvatore, Festa Egidio,
Arrighetti Gabriele, Canuti Antonio, Filonzi Giancarlo, Di Florido Massimo, Stefano
Nicola, Montesi Paolo, Di Pietrantonio Cristiana, Zampini Angiolo Carlo, Cecchi
Vinicio, Bitini Fabio (soci affiliati).
Il Presidente non è favorevole alla doppia numerazione applicata ai soci Atleti ed
Affiliati, in quanto non ha molto senso. Segnala infatti che occorre rendere le
procedure più snelle e pratiche possibili, in quanto la doppia numerazione ha due
problemi. Quando un socio raggiunge l'obiettivo della centesima maratona, siamo
chiamati, nell'arco dell'anno ad attribuire un nuovo numero e dobbiamo spostare il
suo nominativo da un elenco all'altro ma, soprattutto, dovremmo cambiargli la
tessera attribuendo il nuovo numero quando si manda via l'elenco degli iscritti, dato
che abbiamo una diversa numerazione con due serie di numeri/lettere si trasmette
un codice assurdo, fatto da 6 seri di caratteri (oltre al fatto che per gli affiliati occorre
scrivere AAA come se fosse un annuncio di massaggi erotici).
Dal punto di vista organizzativo, i soci hanno tutti i medesimi diritti e doveri e quindi
è una divisione inutile. Poi naturalmente nel nostro archivio la divisione resta, ma
grazie alle proprietà del programma excel sarà molto semplice estrarre l'elenco dei
soci o dei soci affiliati.
Naturalmente questo passaggio non potrà che essere fatto alla fine dell'anno,
quando verranno ridistribuite le tessere nuove che potranno avere la nuova
numerazione composta da solo 3 numeri univoci.

Luciano segnala anche che, ai fini di rendere più rapida la ricerca dei dati dei soci, ha
reimpostato il file di excel con un solo elenco per soci ed uno per affiliati rispetto agli
attuali 2 elenchi per soci e 2 per affiliati.
Questo permette di evitare un doppio inserimento ma soprattutto rende più rapida
la ricerca quando devono essere inviati i dati per iscrivere a qualche gara. Segnala
infatti che attualmente quando un socio chiama per essere iscritto ad una gara deve
fare una ricerca sul foglio di lavoro soci, poi se non lo trova deve cercare su affiliati e
se non lo trova in uno di questi due, prima di essere sicuro che non sia un socio, deve
andare a ricontrollare negli altri due fogli per essere sicuro che sia stata una
dimenticanza dovuta al doppio inserimento.
Quando arrivano molte richieste poter cercare solo in due fogli piuttosto che in 4
rende più agevole la ricerca stessa, e poi l'anno prossimo avere un unico foglio
renderà ancora più rapido l'inserimento.
Adriano Boldrin propone inoltre di evitare la stampa di una nuova tessera ogni anno,
utilizzando invece una tessera permanente che verrà convalidata con l'applicazione
del bollino indicante l'anno in corso. (Tale sistema viene già utilizzato da molte altre
associazioni, per esempio il Touring Club ed i Veterani dello Sport).
Il Presidente invita Mario Liccardi ad essere più tollerante con i soci che inviano le
liste gare non esattamente come da sue indicazioni, purtroppo ci sono ancora diversi
soci che non hanno una grande dimestichezza con i sistemi telematici, e non
possiamo penalizzarli per questo.
Si concorda che i soci devono essere aiutati ad entrare nell'associazione, non
possiamo porre mille problemi come se fosse nostro interesse evitare nuove
iscrizioni.
In ogni modo si concorda che il nuovo socio deve trasmettere il materiale ad un
unico indirizzo, quello di Caterina Lazzarotto (caterinalazzarotto@libero.it).
Sarà lei a verificare i dati della scheda della richiesta e a trasmettere a Liccardi
l'elenco gare e successivamente a Bigi per l'aggiornamento dell'elenco soci e a Gozzi
per la stampa della tessera.
Si rende necessario cominciare a pensare dove fare l’Assemblea annuale dei Soci per
il prossimo anno, in occasione della Assemblea si dovrà provvedere alle votazioni per
il rinnovo delle cariche sociali.
Luciano Bigi evidenzia come sarebbe opportuno trovare due date in due settimane
successive, concomitanti ovviamente con una maratona, a distanza di una settimana
l'una dall'altra, in modo da dare una doppia possibilità di voto. Facendo un rapido
esame del calendario primaverile delle gare, abbiamo Padova il 19/4/2014 e Rimini il
26/4/2014, rimane poi sempre Terni che essendo ubicato in centro Italia può
agevolare anche i soci che vengono dal meridione. Altra possibilità potrebbe essere
l’abbinata Martinsicuro e Russi. Sarà cura del Direttivo fare una attenta valutazione
per poi decidere il luogo e la data.

Altra cosa da decidere è la gratuità del pranzo per i soci in occasione dell'Assemblea.
Si sono verificate lamentele da parte dei soci che non possono partecipare al pranzo
per impegni di lavoro o di famiglia. Viene evidenziato da questi che l'Associazione
utilizza risorse importanti per dare, di fatto, un beneficio a pochi soci. Dopo animata
discussione, in cui viene segnalato che ad ogni modo il pranzo è offerto a tutti, poi è
responsabilità del socio se non ne vuole usufruire, e comunque è un modo per
invitare i soci a partecipare all'Assemblea.
Quindi la maggioranza decide di continuare a offrire il pasto in occasione
dell'Assemblea annuale a tutti i soci che parteciperanno.
Liccardi contesta l'uso del passato di attribuire il pettorale gratuito al capogruppo.
Bigi segnala che da quando è lui il Presidente nessuno ha avuto diritto ad alcun
pettorale gratuito, né Rizzitelli che ha fatto il capogruppo al Gargano, nè lui stesso. In
realtà Chatillon ha assegnato a lui un pettorale in quanto Presidente del Club ma,
ritenendo il ruolo di Presidente attività di servizio verso il Club, ha pagato la sua
quota e il valore del pettorale in più è entrato nel bilancio dell'Associazione.
Si approva l'abolizione del pettorale gratuito per il capogruppo e si concorda quanto
già detto in precedenza, che dove non è chiesto espressamente dall'organizzazione
delle maratone, non si utilizzerà, si chiederà di procedere alle iscrizioni singole,
chiedendo lo sconto possibile, anche perché fare il capogruppo è un impegno non
indifferente.
Per quanto riguarda l'abbigliamento, Luciano informa che ha trovato una ditta di
Santarcangelo di Romagna dove far realizzare le canotte con il logo stampato davanti
e dietro, al prezzo di € 5,50.
La ditta è disponibile a venderle ai singoli soci anche singolarmente, per cui
l'Associazione farà solo opera di intermediazione ma i rapporti saranno fra il socio e
la ditta.
Viene proposta la data per il prossimo direttivo, deciso per sabato 13/12/2014 a
Reggio Emilia.
Adriano Boldrin invita il Direttivo a prendere una decisione in merito alla validità o
meno della Maratona edizione Zero della 10 Marathons in 10 Days effettuata
domenica 3 agosto su iniziativa del socio Paolo Gino.
Viene evidenziato che la gara ha avuto una misurazione della distanza più che
ufficiale e il cronometraggio è stato regolare. Non ha una omologazione da un Ente
ma sempre più assistiamo a gare che non hanno questo tipo di certificazione anche
per i costi che la FIDAL applica.
L'unica vera anomalia, rispetto al regolamento del Club, è stato il fatto che non è
stata data informazione a tutti ma solo ai soci che erano già presenti il 3 agosto sul
lago.
Viene aperta una discussione e dopo acceso dibattito si decide di votare approvando
o negando la deroga al comma c dell'art. 5 del regolamento. Mario Liccardi esprime

il suo parere negativo, mentre gli altri 5 consiglieri esprimono parere favorevole a
derogare dal quel comma riconoscendo la gara ai 7 soci che l'hanno disputata.
Non essendoci nulla altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 18,30.
La Segretaria: Caterina Lazzarotto; Il Presidente: Luciano Bigi

