A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°05/14 del 02.05.2014
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di aprile.
Il giorno venerdì 02 maggio alle ore 21:35 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del
Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Meroni, Maffìa, Tricarico, Milone,
Di Nardo, Buccoliero, Clavenna, Di Betta.
Consiglieri assenti : ( 0)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione Verbale n°04/14 del 28.03.2014;
Rimborso FIDAL aumento costo-tessera 2014;
Valutazione”Extra” FIDAL dei soci non affiliati come GPG 88;
Programma corse per il mese di maggio;
Varie ed eventuali.

1) Viene letto ed approvato all’universalità il Verbale n°04/14 del 28/03/2014.
2) Il Presidente informa tutti i Consiglieri che la FIDAL ha inoltrato alla nostra società un
bonifico “una tantum” a rimborso del cospicuo aumento effettuato sulle quote 2014
rispetto a quelle dell’anno precedente. Informa inoltre che, da comunicazione pervenutaci,
dovremmo ricevere un secondo bonifico che andrà a perfezionare quello appena ricevuto.
Il Presidente chiede ai Consiglieri quale soluzione risulterebbe più idonea nel gestire questa
somma inaspettata e come comportarsi nei confronti dei soci tesserati FIDAL. Si decide fin
da subito di comunicare, sul nostro sito nella sezione “News per i soci”, quanto avvenuto e,
dietro suggerimento del Presidente, si vaglia l’idea di effettuare un rimborso a tutte le
donne del gruppo iscritte alla FIDAL in quanto solo quest’ultime hanno subito il piccolo
aumento pari a € 5.00 con la nuova quota d’iscrizione al gruppo; questo rimborso verrà
eseguito sulla Cassa corse di ognuna di loro. Vagliata la proposta da tutti i Consiglieri,
quest’ultima viene accettata all’universalità.
I soldi rimanenti resteranno sul conto del gruppo per un prossimo uso collettivo.
3) Si prende in esame la questione riguardante l’assegnazione dei punti per le gare extraprogramma svolte dai nostri soci. Si rende necessaria questa rivisitazione del regolamento
a causa di lamentele mosse da alcuni soci del gruppo. Questi ultimi si lamentano per il fatto
che un socio/a del gruppo partecipi a corse extra FIDAL indossando la divisa di un’altra
società e risultando iscritto/a a quest’ultima. Gli stessi trovano ingiusta l’assegnazione dei
punti, sulla nostra Classifica Corse, per un socio/a che partecipi ad altre gare indossando e
iscrivendosi con il nome di un’altra società.
Il vice presidente Pirovano fa notare che questa situazione è paragonabile, ma solo in
parte, a quella passata già avuta con i soci del GPG 88 che fanno anche parte dell’ATM.
L’argomento trattato viene discusso a lungo e vengono sentiti tutti i pareri e le proposte dei
Consiglieri.
Per una più corretta gestione del gruppo e per cercare di accontentare tutti, si decide di
modificare il regolamento del gruppo aggiornandolo su questa nuova situazione e mettendo
in vigore questa modifica da subito e , nel nostro “Regolamento”, a partire dal 1° Gennaio
2015.
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In definitiva, si daranno i punti ai soli soci regolarmente iscritti al GPG 88 sia per le corse
domenicali che per quelle competitive; chiunque del gruppo partecipi ad una corsa extra
FIDAL, senza essere iscritto a quest’ultima come GPG 88, non verrà preso in
considerazione.
Per un più corretto comportamento nei confronti del socio/a interessato/a il consigliere
Milone propone di informare direttamente gli eventuali soci interessati di queste nuove
modifiche al regolamento.
4) Con la presenza di tutti i membri facenti parte del Consigli Direttivo, si riesamina il
Programma Corse di maggio, pre-stilato nella riunione del venerdì precedente tenutasi a
porte chiuse causa festività Pasquali, per ottenere l’approvazione definitiva. Si compiono
dei veloci aggiustamenti e si decide di lasciare libera la data del 2 Giugno, festa delle Forze
Armate, per non appesantire troppo il Programma Corse dato che già il 1° giugno,
domenica, si correrà. Nel Calendario Corse viene anche inserita la corsa di Liscate
programmata per l’8 giugno.
5) Per le Varie ed Eventuali si inizia a vagliare la possibile data per lo svolgimento della gita
sociale di quest’anno. Prese in considerazione varie date possibili, sia in base al Calendario
Corse, sia per l’imminente periodo feriale, si opta per il 22 giugno con la scelta di S.
Omobono (BG) come negli anni precedenti.
Altro argomento trattato per questo punto è la ricerca di una data per fare la foto di gruppo
annuale. Essendo oramai agli sgoccioli, prima delle ferie estive, si rinvia tutto a settembre
con data da decidere.
Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente
chiude la riunione alle ore 22:23, ringraziando tutti per la presenza.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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