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A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88 
CONI-FIDAL FIASP-IVV 

                                                                                 
 Verbale n°07/13 del 28.06.2013 
 
OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di giugno. 

 
Il giorno venerdì 28 giugno alle ore 21:47 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Tricarico, Buccoliero, Milone, Di 
Nardo, Di Betta. 
 
Consiglieri assenti (2): Meroni (con delega a Gargantini), Clavenna (con delega a Maffìa). 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale n°06/13; 
2. Gipigiata 2013; 
3. Proposta sulla gestione gare/punteggi per le corse ATM; 
4. Programma corse mese di luglio/agosto; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1) Viene letto e approvato all’unanimità il Verbale n°6/13. 
 

Il Presidente rende noto a tutti i Consiglieri un errore sul Verbale 06/13 causato da un  
momento di lapsus nella precedente riunione. L’errore in questione interessava uno dei 
nostri fornitori del vestiario. Quest’ultimo è stato corretto immediatamente. 

 
2) Il Presidente fa un sunto generale su quanto già fatto per la prossima Gipigiata. In 

particolare mette in evidenza lo studio realizzato per i tre percorsi che si faranno e sulle 
dislocazioni dei ristori. 

     
     Vengono espressi dei dubbi sulla misurazione effettiva del percorso breve e in particolare 

su quanto richiesto dal regolamento FIASP. Facendo un confronto con altre corse a cui il 
gruppo ha partecipato, il consigliere Pirovano rassicura sulla corretta misurazione e 
sviluppo in chilometri. 

     Fugato ogni dubbio in merito, si procede con le altre questioni inerenti la Gipigiata. 
 
     Viene confermato all’unanimità il riconoscimento per i partecipanti alla corsa. Come negli 

anni precedenti si darà, come riconoscimento, una fetta di Gorgonzola da 300 g. 
 
     Si conferma la disponibilità del palazzetto dello sport come punto di partenza per la nostra 

corsa. Il Presidente rende noto a tutti che è stata data la possibilità di utilizzo in ogni sua 
parte con l’espressa richiesta, da parte della società che gestisce l’impianto, di preservare 
la superficie del campo da gioco per evitare spiacevoli danni a quest’ultimo. 

 
     Procedendo nella discussione, in merito alla Gipigiata, si discute su come stilare il volantino 

pubblicitario per la corsa. Si mette in evidenza il non buono periodo economico che sta 
interessando tutti i settori, tra cui anche quello sportivo.  Il Presidente propone la 
realizzazione di un volantino a due sole facce dove verranno concentrate tutte le 
informazioni più importanti, e dove verranno inserite le pubblicità dei pochi sponsor ancora 
disponibili. 

 
     Sempre il Presidente propone di contattare, per eventuali sponsorizzazioni, solo quegli 

sponsor che negli anni precedenti avevano sostenuto la nostra corsa con somme 
significative, e di tralasciare tutti quelli che con difficoltà avevano dato il loro contributo o 
che quest’ultimo era di basso impatto. 
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     Il consigliere Milone, per contenere le spese di stampa del volantino, propone di valutare il 
tipo di carta da utilizzare e di contattare più ditte per avere vari preventivi da valutare. 

     Si propone anche di stampare in proprio i volantini però l’idea non è molto considerata e 
viene subito accantonata. 

 
     Si discute sugli eventuali premi da assegnare ai gruppi partecipanti. Il Presidente propone 

di eliminare i premi in natura per scongiurare eventuali bagarini, e propone il solo utilizzo di 
coppe come premio ai gruppi. 

 
     La consigliere Di Nardo propone l’acquisto di cesti preconfezionati per i soli primi gruppi, e 

di utilizzare i trofei per tutti gli altri. 
 
     In merito a questo problema non si arriva ad una scelta decisiva e si tralascia per 

riprenderlo in una prossima riunione. 
 
     Ultimo punto inerente la nostra Gipigiata, per evitare defezioni da parte di soci che sono 

restii ad aiutare il gruppo nello svolgimento della manifestazione, il Presidente propone di 
non concludere il campionato sociale la domenica precedente, ma di terminarlo con quella 
interessata dalla Gipigiata. Questa soluzione porterebbe a dare dei punti e quindi premiare i 
soci volenterosi e attivi nel gruppo, e di penalizzare quelli poco propensi a dare il loro 
contributo. 

 
     Riguardo questa proposta il segretario Maffìa mette in evidenza che in questo modo si 

andrebbero a penalizzare i nuovi soci che, come da regolamento, rimangono esclusi dai 
servizi nel  primo anno.  Il Presidente, vista la grande necessità di personale necessaria allo 
svolgimento della corsa, propone di renderli partecipi fin dal loro primo anno di attività nel 
gruppo e di assegnargli i punti per l’aiuto dato. 

 
     I Consiglieri, all’unanimità, risultano tutti favorevoli a spostare la data di termine del 

Campionato Sociale e di rendere da subito partecipi anche i nuovi soci. 
 
3)  Il Presidente rende noto a tutti i Consiglieri il problema inerente il campionato sociale ATM 

e il fatto che alcuni di questi, durate le sole corse ATM, non acquistino i biglietti presso il 
nostro gruppo  causando, a noi del GPG 88, un minor numero di partecipanti con 
conseguente retrocessione nella classifica dei gruppi partecipanti alle manifestazioni. 

 
     Il Presidente propone di non assegnare i punti ai soci ATM che in queste gare non    
     acquisteranno anche i biglietti presso il nostro gruppo in modo che non risultino  
     avvantaggiati rispetto agli altri soci ATM che invece acquistano il biglietto sia presso il    
     gruppo ATM, sia presso il nostro gruppo. 
 
     La proposta fatta dal Presidente viene approvata da tutti i Consiglieri. 
 
4) Viene stilato il programma corse per i mesi di luglio e agosto, quando il campionato sociale 

sarà fermo per il periodo estivo. Il Presidente chiede ai Consiglieri se inserire una o più 
gare per ogni domenica di attività del gruppo. 

 
Oltre questo il Presidente chiede se inserire già da adesso eventuali “Corse obbiettivo” per 
il periodo autunnale o se rimandare ad altro programma. 
 
Per le “Corse obbiettivo” si decide di inserire in programma la mezza di Cremona e l’Eco del 
Chianti poiché negli anni precedenti queste due avevano avuto un affluenza di soci 
notevole. Si esclude quella di Monza perché, come ben descritta dal consigliere Buccoliero, 
risulta mal organizzata e con ristori scarsissimi. 
 
Nel programma corse estivo viene indicata anche la corsa che a settembre riaprirà il 
Campionato Sociale. Si decide, come prima corsa, quella di Spino d’Adda. 
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5) Tra le “Varie ed eventuali” il Presidente rende noto ai Consiglieri che i soci partecipanti alla 
Monza-Resegone, di fine settimana scorsa, hanno chiesto espressamente che gli venisse 
inserita come extra nella domenica successiva alla gita sociale per poter avere 
l’assegnazione dei punti come da regolamento. La proposta viene approvata all’unanimità. 

 
Il Presidente comunica che martedì 2 luglio  lui e il socio Zorloni, come l’anno precedente, 
andranno a fare una dimostrazione di atletica leggera/ podismo presso il campo di calcio 
dell’Oratorio di Gorgonzola.  Il Presidente estende l’invito a tutti i soci volenterosi che 
saranno liberi e disponibili a questo evento. 
 

     Il consigliere Tricarico propone per l’anno prossimo, al posto della classica gita sociale, una 
corsa/gita da fare durante un week-end che preveda l’utilizzo di pullman per lo 
spostamento dei partecipanti e che abbia, come obbiettivo, il raggiungimento di mete 
solitamente particolarmente distanti. 
La proposta, vagliata da tutti i Consiglieri, non viene accettata. 

      
     Alle ore 22:50, non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente chiude la riunione 

e ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione. 
 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 
 

     
      

  Il segretario Aurelio Maffìa   ……………………………………………….. 
 
  Il presidente Pierangelo Gargantini   ……………………………..…… 

 
 
  
 
 
 
      
 
 
 


