A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°03/18 del 02.03.2018
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo.
Il giorno venerdì 02 marzo 2018, alle ore 21:30 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Galbiati, Milone, Meroni, Schembari, Spadea.
Consiglieri assenti (2): Pirovano, Canavero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali n° 10/2017 del 01.12.2017, n° 01/2018 del 26.01.2018,
n° 02/2018 del 02.02.2018;
2. Correttivo al nuovo metodo di assegnazione punti (metodo Zucchi);
3. Run & Bike;
4. Programma corse mese di marzo.

1)A causa di varie sincronie con altre attività organizzate dal gruppo, il Consiglio Direttivo si è trovato
impossibilitato a svolgere regolarmente le riunioni di fine mese per dicembre 2017 e gennaio 2018
trovandosi così, in questa riunione, a dover ratificare più verbali concernenti le ultime riunioni. Il tutto si è
comunque svolto senza alcun intoppo permettendo al Consiglio Direttivo di procedere celermente nel suo
lavoro. I verbali in questione sono stati tutti approvati all’unisono.
2)Con l’introduzione del nuovo metodo di assegnazione punti a partire dal 2018, vi sono stati alcuni soci che
hanno espresso le loro rimostranze in merito poiché, come già notato durante il suo uso non ufficiale da
parte del Consiglio Direttivo, penalizzava le donne sui lunghi percorsi dato il numero inferiore.
Dopo varie discussioni, grazie ad un’idea innovativa del nostro Presidente, si è forse trovato il modo per
compensare in parte il problema ed accontentare i soci. Si è così deciso di aumentare il numero dei punti
alle donne che fanno il percorso lungo, passando da una base di 40 punti a 50. Questa modifica verrà
applicata retroattivamente fin dalla prima tabella tempi.
Grazie alle segnalazione di altri soci si è venuti a conoscenza di altri “piccoli problemi” che questo nuovo
metodo ha generato ed il Consiglio Direttivo del GPG 88 ha deciso all'unanimità di tenerne conto, ma senza
apportare ulteriori modifiche per poterne seguire tutti gli sviluppi e studiare man mano i vari rimedi al fine
di poterlo migliorare, dando poi mandato al nuovo Consiglio Direttivo, il quale verrà eletto nel 2019, di
decidere in merito a detto nuovo sistema oppure di tornare al vecchio.
Si fa comunque presente che ogni suggerimento o segnalazione in merito a questo nuovo metodo di
assegnazione dei punti è sempre ben gradito dal Consiglio Direttivo, in quanto cerca di fare sempre il
possibile per migliorare sempre più il nostro gruppo.
3)Il Presidente rende edotti i presenti in merito alla prossima “Run & Bike” che si terrà il 10 giugno,
corrente anno, durante la manifestazione “24 ore di sport”, organizzata da cinque società sportive di
Gorgonzola tra cui il nostro GPG 88.
Fa un breve sunto di ciò che sarà questa manifestazione, facendo presente che vi saranno molte attività
comprendenti varie discipline sportive, tra cui la sopra citata, che avrà luogo domenica mattina come
attività conclusiva delle 24 ore di sport.
Essendo noi tra i promotori e gli organizzatori, il nostro compito sarà quello di collaborare nella
sorveglianza dei percorsi e dare assistenza, dove necessario, per i punti di ristoro.
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Le gare in questione saranno due: la prima di 20 km, su un anello di 10 km, che dovrà essere ripetuto per
due volte e che vedrà due atleti, uno ciclista e l’altro podista, alternarsi a vicenda durante tutta la gara,
mentre la seconda sarà su un percorso di 8 km, aperto alle famiglie, che non sarà competitivo ma si potrà,
comunque, percorrere sia a piedi che in bici come quello competitivo.
Entrambe le gare partiranno dal palazzetto dello sport di v. Molino Vecchio, dove vi saranno anche le
iscrizioni ed il servizio docce al termine delle gare.
Per maggiori informazioni riguardo queste gare e altre attività durante le 24 ore di sport, si consiglia di
visionare il sito indicato (www.runbikegorgonzola.it).
4)Ultimo argomento trattato dal Consiglio Direttivo in questa serata è relativo alla redazione del Programma
Corse per il mese di marzo.
Il lavoro viene svolto repentinamente e senza alcun problema, trovando tutti i Consiglieri concordi sulle
decisioni da prendere.
Tra le corse proposte come “Spedizioni di gruppo”, vengono inserite in programma la maratona di Milano (
8 aprile), il “Trail della val Orcia” ( 21 aprile), e il “Trail del monte Soglio” ( 26 maggio). Si rammenta ai
nostri soci che le corse sopra citate verranno inserite in programma nel solo caso in cui vi sia un numero
pari o superiore a 9 soci per ognuna, in caso contrario verranno conteggiate come extra.
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i presenti per l’attiva partecipazione e
chiude la riunione alle 22:19.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…......…….....
Il presidente Pierangelo Gargantini …....………………..……........……
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