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Verbale del 05 ottobre 2015 del CONSIGLIO DIRETTIVO.
Oggi lunedì 05/10/2015 alle ore 19:45 presso la pizzeria “L'università della
Pizza”, in viale della Vittoria a Terracina, si è riunito il Consiglio Direttivo, su
richiesta del presidente, nelle persone del presidente Bruno Tacelli, il
consigliere e segretario Angelo Dino Savelli ed i consiglieri Giuliano
Sanguigni, Domenico Zannella e Camillo Iacovacci. Oltre al Consiglio
Direttivo presiede il socio Gilberto Artusi in qualità di delegato senza diritto di
voto. Il presidente constatata la presenza del Consiglio Direttivo al completo
prende la parola ed espone subito le motivazioni della convocazione;
Le linee guida per l'anno associativo 2016 con relative quote associative.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo iniziano la riunione confermando
l'appartenenza dell'ASD RacingBike all'ente di promozione sportiva,
riconosciuta dal CONI, CSAIN CICLISMO anche per il prossimo 2016. Poi
verificata la consistenza dell'attuale fondo cassa ed valutando il particolare
periodo di restrizioni economiche che il nostro paese sta attraversando il
Consiglio Direttivo nell'unanimità decide di confermare anche per l'anno
associativo 2016 la quota associativa a €60,00 per il rinnovo. Per le nuove
richieste di adesione all'ASD RacingBike di fissare la quota 2016 a € 60,00
del rinnovo più la quota prima iscrizione di €40,00 come limite minimo con
eventuale maggiore importo in base al fondo cassa presente alla richiesta
dell'iscrizione. Questo per fare in modo che i nuovi iscritti possano contribuire
in ugual misura agli altri associati alla partecipazione del fondo cassa già
esistente e averne gli stessi privilegi. Anche per l'anno 2016 il Consiglio
Direttivo conferma la politica di accoglienza per i ragazzi e le donne
concedendo lo sconto per la prima iscrizione equiparandole alla quota
prevista per il rinnovo. Le richieste di nuove iscrizioni verranno vagliate
attentamente dal Consiglio Direttivo visto che il gruppo già arriva sotto i
quaranta iscritti e l'andamento in crescita porterebbe difficoltà di gestione.
Il rinnovo dovrà essere effettuato dagli associati entro e non oltre il 30
novembre 2015, e la richiesta di nuove iscrizioni entro e non oltre il 15
dicembre 2015, pena il mancato rinnovo o iscrizione. Nel momento del
rinnovo, o della prima iscrizione, l'associato dovrà presentare in originale il
giusto modulo di rinnovo/iscrizione e i documenti allegati debitamente firmati,
il certificato medico in corso di validità e la quota associativa totale altrimenti
lo stesso rinnovo/iscrizione non sarà accettato. Fissate le quote e le modalità
per il rinnovo e prima iscrizione il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di
esprimersi sulla realizzazione dell'abbigliamento tecnico per l'anno 2016 che
riportando il logo e le indicazioni del gruppo ASD RacingBike identificano gli
associati in tutte le attività sportive e gli eventi propri degli scopi associativi.
Subito all'unanimità, visto che lo scorso anno non si è realizzato
l'abbigliamento invernale e per continuare con la regola di realizzarlo ad anni
alterni, per il 2016 si è deciso di fare ogni sforzo per realizzare sia

l'abbigliamento estivo che invernale. Il suddetto abbigliamento dovrà essere
ideato e realizzato su grafica approvata dal Consiglio Direttivo da una ditta
specializzata selezionata dallo stesso Consiglio. E' confermata la delega
all'associato Gilberto Artusi, che accetta, il compito di seguire l'intera gestione
dalla raccolta degli ordini, nei giusti tempi, in modo che sia possibile la
consegna dell'abbigliamento entro la fine di marzo per l'estivo e la fine di
settembre per l'invernale, facendosi aiutare ove ce ne fosse bisogno da altri
associati. La ASD RacingBike, nella persona del delegato, dovrà essere
l'unico intermediario con il fornitore dell'abbigliamento sportivo e nello scopo
unico di migliorare e velocizzare la gestione degli ordini potrebbe raccogliere,
sempre e solo per conto del fornitore, i relativi importi da parte degli associati.
Visto il grande sforzo per la realizzazione dell'abbigliamento il Presidente e il
Consiglio Direttivo tutto ribadisce l'importanza dell'uso della divisa ufficiale in
tutte le uscite di gruppo e nelle attività ed eventi proprie degli scopi associativi
al punto uno dello statuto dell'ASD RacingBike in quanto unico mezzo di
identificazione dello stesso associato nel gruppo come ben indicato anche al
punto sette del regolamento interno in vigore anche per l'anno 2016
pubblicato sul sito internet ufficiale www.racingbike.it.
Tutti i consiglieri hanno espresso il rammarico di vedere una scarsa
partecipazione alle attività organizzate dall'associazione, pur contando un
numero di iscritti che sfiora le quaranta unità, e si è discusso sulla possibilità
di inserire un registro presenze per valutare a fine anno la possibilità di
negare il rinnovo a chi non è stato presente ad almeno la metà più una delle
attività istituzionali. A tal riguardo il Consiglio Direttivo chiederà comunque
anche altri spunti durante le prossime riunioni all'assemblea dei soci, in modo
da trovare un sistema ampiamente condiviso da applicarsi dall'inizio del
prossimo anno.
Allo scopo di poter discutere liberamente tra associati, e visto che spesso
durante gli incontri periodici intervengono ospiti ed amici non associati, il
Consiglio Direttivo propone di anticipare le riunioni del tempo necessario per
e dividere l'evento in due momenti, il primo riservato ai soli associati per la
discussione sulla vita associativa e un secondo tempo conviviale aperta a
tutti. Naturalmente questi incontri dovranno essere vissuti in maniera costante
da tutti gli iscritti all'associazione, altrimenti il Consiglio Direttivo si riserva di
non accettare il successivo rinnovo. Prima di chiudere la riunione il
Presidente indica febbraio 2016 come periodo per indire l'Assemblea Elettiva
per rinnovare le cariche del Consiglio Direttivo. Non essendoci altri argomenti
alle ore 22:00 si chiude la riunione.
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