A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°06/14 del 30.05.2014
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di maggio.
Il giorno venerdì 30 maggio alle ore 22:03 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del
Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Colnaghi, Meroni, Maffìa, Milone, Di Nardo, Buccoliero,
Clavenna, Di Betta.
Consiglieri assenti : (2): Tricarico, Pirovano.
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione Verbale n°05/14 del 02.05.2014;
Preparativi per prossima Gipigiata;
Avviso ai soci senza certificato medico;
Aggiornamento del Regolamento;
Programma corse per il mese di giugno;
Varie ed eventuali.

1) Viene letto ed approvato all’universalità il Verbale n°5/14 del 02.05.2014.
2)Il Presidente inizia esponendo in merito alla prossima Gipigiata che si terrà, come di
consueto, nel mese di dicembre. Chiede ai Consiglieri se mantenere come premio la porzione
di Gorgonzola o se cercare un altro tipo di riconoscimento. Senza alcuna irresolutezza tutti i
presenti concordano sul mantenere lo stesso premio dato, che risulta essere in armonia con
la città di cui fa parte il nostro gruppo e i consensi positivi da parte dei partecipanti.
Riguardo al luogo di partenza, il Presidente chiede se rivolgersi al Centro Sportivo, per
ottenere il permesso di utilizzo della loro infrastruttura e far partire la corsa da quest’ultimo,
o se utilizzare il Palestrone come nelle edizioni precedenti. I presenti concordano sul chiedere
il permesso di utilizzo del centro Sportivo e della sua logistica, sia per aver maggior spazio a
disposizione, sia per garantire ai vari atleti partecipanti maggiori servizi rispetto alle edizioni
precedenti. Il Presidente si incarica di contattare il responsabile del centro e proporgli questa
possibile collaborazione.
Vista la concreta possibilità di utilizzare, per la Gipigiata, il nuovo centro Sportivo, si vaglia
l’eventualità di invertire nuovamente la direzione di partenza della nostra corsa e di ritornare
a quella originale, quindi subito verso il centro città ed il parco attiguo. Questa profferta, pur
se discussa e valutata, rimane sospesa con l’intenzione di ritornare sull’argomento
prossimamente per verificarne la corretta fattibilità.
3)Riguardo il controllo di validità dei certificati medici per l’attività agonistica, il Presidente
propone di realizzare una frase da utilizzare ogni qual volta ci sia la necessità di informare un
nostro socio della scadenza del suo certificato medico. Il Presidente propone ai Consiglieri di
ideare una frase tipo che sia adeguata a tale situazione; quest’ultima verrebbe poi inviata ai
ritardatari dal Consigliere incaricato tramite SMS. In merito viene esposta una sola frase che,
comunque, si decide di migliorare. Tale decisione viene rimandata in modo da avere più
tempo da elucubrare in merito.
4)Il Segretario, visti i recenti cambiamenti apportati al nostro regolamento e dopo averlo
guatato con attenzione, propone al Presidente di procedere al suo aggiornamento in tutte
quelle parti che oramai risultano vetuste; infatti quest’ultimo risulta aggiornato al 2012.
Presa in esame la proposta da tutti i Consiglieri e dal Presidente, si decide di procedere con il

suo aggiornamento e la relativa pubblicazione sul nostro sito in modo da essere fruibile a
tutti i soci.
5)Viene stilato il Programma Corse per il mese di giugno. Non essendoci richieste particolari,
da parte di soci, il programma viene concluso in breve tempo.
6) Per questo punto non ci sono argomenti da discutere.
Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente
chiude la riunione alle ore 22:27, ringraziando tutti per la presenza.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……

