A.S.D. RACINGBIKE Terracina - CF 91085650595
Verbale del 15 gennaio 2016 del CONSIGLIO DIRETTIVO
Oggi quindici gennaio duemilasedici alle ore 20:00 presso la pizzeria “La
Svolta”, in via Bengasi 2 a Terracina, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle
persone del presidente Bruno Tacelli il consigliere e segretario Angelo Dino
Savelli il vice presidente consigliere Giuliano Sanguigni ed i consiglieri
Domenico Zannella e Camillo Iacovacci. Oltre al Consiglio Direttivo
presiedono i soci Gilberto Artusi, Enzo Borelli, Patrizia Campagna, Enrico
Golfieri, Alberto Napoli e Gianluca Rossi. Il presidente prende la parola ed
espone le motivazioni della convocazione:
Sviluppo ed organizzazione delle attività per l'anno associativo 2016.
Pur omogeneo nell'amore per il ciclismo, il nostro gruppo risulta essere
eterogeneo nella sua espressione pratica. Pertanto, per avere un gruppo
sportivo attivo ed attento alle varie esigenze degli associati e per poter
proporre e seguire i diversi aspetti che ci contraddistinguono, il presidente
insieme al direttivo tutto propone la realizzazione di alcuni settori distinti ma
non vincolanti. È facile e naturale individuare almeno tre settori:
•

Bici da strada (BDS);

•

Mountain bike Cross-Country/Marathon (XC-Marathon);

•

All-Mountain/Enduro.

Oltre ai settori sportivi viene introdotto un settore organizzativo per gli eventi
del gruppo e per curare e promuovere le relazioni con gli altri gruppi ed enti.
Per ogni settore si avrà la necessità di avere dei referenti che si
adopereranno per raccogliere informazioni su gare ed eventi, ne seguano le
iscrizioni e comunque siano un riferimento per tutti coloro che vogliano
seguire quel settore specifico. Il direttivo ha diramato più comunicati su tutti i
canali informativi che utilizziamo per chiedere la disponibilità degli associati a
prendere un impegno duraturo per l'anno in corso come responsabili dei vari
settori che si stanno delineando. L'impegno, naturalmente, sarà sempre
marginale e non verrà richiesta la presenza continua ma solo la voglia di
mettersi in gioco per il bene proprio e degli amici della ASD RacingBike. Le
figure saranno riconosciute come Delegati con incarico annuale e avranno
come riferimento il solo direttivo. Quindi tra i presenti che hanno accolto
l'invito si delineano i seguenti responsabili in qualità di delegati:
•

Settore BDS si da incarico come delegato a Giuliano Sanguigni che
avrà possibilità di indicare un altro associato a sostegno del settore;

•

Settore XC-Marathon si da incarico come delegati ad Alberto Napoli e
Enrico Golfieri;

•

Settore All-Mountain/Enduro si da incarico come delegato a Gianluca
Rossi;

• Per il settore Eventi si da incarico come delegati a Patrizia Campagna e

a Gilberto Artusi;
L'associata Patrizia Campagna si propone anche di collaborare con la
segreteria nei compiti amministrativi istituzionali.
Per la realizzazione grafica delle divise e del materiale realizzato per conto
della ASD RacingBike si conferma la delega ai consiglieri Giuliano Sanguigni,
Camillo Iacovacci e al socio Gilberto Artusi ai quali si affianca per il settore
All-Mountain il delegato Gianluca Rossi.
L'abbigliamento ed il materiale tecnico dovranno essere ordinati ed acquistati,
a completo carico dell'associato, direttamente dagli associati al punto vendita
che verrà indicato dal Consiglio Direttivo. La ASD RacingBike può raccogliere
gli ordini e fare da tramite per il solo scopo organizzativo.
Resta in vigore per l'anno 2016 il regolamento interno, pubblicato sul sito
internet ufficiale www.racingbike.it. Esso impone, al punto sette, l'uso della
divisa ufficiale in tutte le uscite di gruppo ed attività proprie dell'A.S.D.
RacingBike in quanto unico mezzo di identificazione dell'associato e del
gruppo negli eventi a cui si prende parte.
Non appena i vari settori saranno organizzati e si potrà avere un programma
d'insieme delle attività verrà approntato un nuovo sistema quantitativo per
valutare il contributo di ciascun socio nella vita sociale del gruppo (presenze
agli eventi, partecipazione a gare, organizzazione,...). Questo porterà a sconti
sul rinnovo dell'adesione per l'anno venturo.
Alle ore 22:30 si chiude la riunione.
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