
Il giorno 21 ottobre 2013 alle ore 21:00 presso il Municipio di Nereto in Piazza della Repubblica n.20 si è 

riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 

20:00, l’assemblea ordinaria del Comitato Criterium Piceni & Pretuzi Running per discutere del 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Presentazione, discussione e approvazione relazione morale e bilancio 2012 

3. Andamento del Criterium 2013 

4. Proposta modifiche regolamento per il 2014 

5. Data, luogo e associazione ospitante la premiazione 2013 

6. Completo utilizzo del sito 

7. Quota di adesione Criterium 2014 

8. Valutazione ricerca Sponsor Criterium 2014 

9. Programma manifestazioni 2014 

10. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 21:30 sono presenti in prima persona o per delega, i rappresentanti delle società: Nuova Podistica 

Centobuchi, Gruppo Podistico Amatori Teramo, Atletica Lido delle Rose, Gruppo Podistico Avis Val Vibrata, 

Ricci Sport, Ecologica “G”, Atletica Avis San Benedetto, Avis Ascoli Marathon, Asa Ascoli, Gruppo Podistico 

Avis Spinetoli Pagliare. 

Assume all’unanimità la presidenza il Sig. Ubaldo Sabbatini il quale, constatato e fatto 

constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di statuto, la dichiara aperta e valida 

a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Gianluca Alesiani che accetta. 

Dopo il saluto del Presidente del Comitato Criterium e dopo aver ringraziato la società Avis Val Vibrata nella 

persona del Sig. Raffaele Traini per l’ospitalità, si passa a trattare il punto due all’ordine del giorno. 

Il Presidente illustra il bilancio del 2012, che si è chiuso come lo scorso anno in attivo, e la relazione morale. 

L’Assemblea all’unanimità approva tutto quanto fatto nell’anno passato. 

Passando al punto tre dell’ordine del giorno il Presidente illustra alcuni numeri riguardanti l’anno 2012 e il 

corrente anno 2013 dal quale si evince che le partecipazioni sono rimaste sostanzialmente stabili dopo 

l’incremento significativo del 2011. La spiegazione viene trovata nella concomitanza con alcune 

manifestazioni in Abruzzo, ma si conviene che comunque l’andamento sia soddisfacente e fisiologico, per 

cui al momento non si ritiene dover prendere alcun provvedimento particolare a riguardo. 

Si passa quindi a trattare il punto 4 riguardante le modifiche al regolamento. Il Presidente illustra alcune 

proposte venute fuori nelle riunioni del Direttivo o portate avanti da alcuni Presidenti durante l’anno. I 

punti che hanno avuto significativi scambi di vedute sono stati sostanzialmente: 

 Art. 5) Si è convenuto che sarebbe opportuno un certo lasso di tempo tra una manifestazione e 

l’altra del Criterium, ma non si è ritenuto necessario dover prendere prese di posizioni forti a riguardo. 

Piuttosto si preferisce che, in caso di concomitanza o vicinanza di due o più manifestazioni, siano i 

Presidenti interessati a dover trovare un punto di accordo nell’interesse di tutti. Comunque se i giorni di 

distanza sono almeno 2 si considera accettabile. 

 Art. 6) Dopo una costruttiva discussione, si è giunti alla conclusione che il conteggiare anche i non 

competitivi e i ragazzi nella classifica di Società potrebbe portare a complicazioni oltre che non essere di 

facile verifica al fine di garantire una classifica corretta. Pertanto si è ritenuto di lasciare alla discrezione del 

singolo Organizzatore il prevedere l’inclusione o meno dei non competitivi e ragazzi nelle classifiche di 

Società. Si è trovato altresì un pensiero comune nel dover dare maggiormente risalto alle premiazioni dei 



gruppi, invitando calorosamente tutte le Società organizzatrici a premiare i gruppi prima di tutte le altre 

premiazioni, mandando a ritirare il premio sul palco almeno i primi tre gruppi classificati. 

 Art. 8) Riguardo alle quote di iscrizione per singolo atleta alle manifestazioni aderenti il Criterium si 

è convenuto di lasciare inalterate quelle dello scorso anno, inserendo una quota intermedia di 10 € per le 

gare di 15 km circa. Inoltre si è convenuto di eliminare la postilla presente sull’articolo 8 “solo nel caso in 

cui offrano un pacco gara particolarmente cospicuo” sostituendola con la dicitura “in caso di gare di 

carattere Nazionale”. 

 Art. 9) Non avendo ancora chiara la composizione del calendario 2014, al posto di “20 gare” si è 

convenuto inserire la formula “l’80% delle gare arrotondate per eccesso”. Il numero assoluto verrà poi 

comunicato agli atleti una volta ufficializzato il calendario 2014. 

 Art. 14) Preso atto della partecipazione nulla di una Società alle gare del Criterium 2013 già 

disputate, viene posto all’Assemblea il quesito se sia il caso di prevedere dei provvedimenti in casi simili. 

Viene pertanto deciso che una quota minima di partecipazione ritenuta oggettivamente sufficiente sia 

quella proposta sulla bozza di una partecipazione con almeno tre atleti per il 60% delle manifestazioni in 

programma. Si è convenuto che una penalizzazione in classifica non è un deterrente appropriato viene 

proposto, e approvato quindi a maggioranza, di escludere dal Criterium dell’anno successivo le Società che 

non raggiungeranno tale partecipazione “minima”. Pertanto, dal 2014, alla Società che non parteciperà con 

almeno tre atleti al 60% delle gare verrà preclusa la partecipazione al Criterium dell’anno successivo e verrà 

revocato il premio di partecipazione per l’anno in corso. 

Riguardo gli articoli non presi in esame qui sopra, si conviene di non avere la necessità di variarli. 

Si passa quindi al punto 5. Il Presidente propone all’Avis Val Vibrata, che accetta, di organizzare la 

premiazione 2013 nella stessa sala in cui viene svolta questa Assemblea. La data viene quindi fissata al 19 

gennaio 2014. 

Passando al punto 6 il Presidente richiama ancora una volta le Società ad utilizzare in maniera sempre più 

completa tutte le funzionalità messe a disposizione dal sito, in particolare riguardo la pubblicazione delle 

proprie gare e l’invio delle iscrizioni. 

Al punto 7 dell’ordine del giorno, essendosi il bilancio 2012 chiuso in attivo, si è convenuto di non dover 

aumentare le quote di partecipazione che rimangono quindi le stesse del 2013. Viene però richiesto e 

approvato di versare le quote sul conto corrente bancario intestato al Criterium tassativamente entro il 14 

dicembre dell’anno precedente. 

Al punto 8 dell’ordine del giorno, per quanto detto anche prima, si conviene che al momento non si trova la 

necessità di una ricerca mirata a sponsorizzazioni per l’anno 2014. 

Al punto 9 viene caldamente richiesto a tutti di inviare, con le stesse modalità dell’anno 2013, l’elenco e 

date delle manifestazioni organizzate con la stessa scadenza proposta per il pagamento della quota, quindi 

entro il 14 dicembre dell’anno precedente il Criterium di riferimento, anche per dare modo di realizzare 

tutto il materiale pubblicitario relativo. 

Nel punto 10, il Sig. Mario Ricci propone all’Assemblea di estendere le categorie premiate, sia maschile che 

femminile, di un lustro. La proposta viene accettata all’unanimità, pertanto le categorie di cui all’allegato 

“C” saranno variate per gli uomini con la M70-74 in sostituzione della M70+ e con l’aggiunta della M75+ e 

per le donne con al F60-64 in sostituzione della F60+ e con l’aggiunta della F65+ 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 

23:26 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Ubaldo Sabbatini    F.to     Gianluca Alesiani 

 


