CRITERIUM PICENI E PRETUZI RUNNING
VERBALE ASSEMBLEA
11-01-2015
Il giorno 11 gennaio 2015 alle ore 14:30 si è svolta a San Benedetto del Tronto, presso
l’Auditorium Comunale, in Via De Gasperi, 124, l’assemblea ordinaria delle Associazioni sportive
aderenti al Criterium Piceni e Pretuzi Running 2014.
PRESENTI: Avis Ascoli Marathon, PicchioRunning, Comodo Sport, ASA Ascoli, Mezzofondo
Club Ascoli, Offida, GP Avis Spinetoli Pagliare, Running d’lu Mont, Nuova Podistica Centobuchi,
Atl Avis San Benedetto, Mara Avis Marathon, , Avis Val Vibrata, Montorio, New Castle, Ecologica
G, GP Teramo
ASSENTI:, Porto 85, Lido delle Rose Ricci Sport
Il Presidente constatato il numero delle associazioni presenti 16 su 19, considerando anche che si sta
effettuando l’assemblea in seconda convocazione in quanto la prima convocazione è andata deserta,
ritiene l’assemblea valida ed apre la discussione.
Si passa al primo punto all’odg il presidente prima di iniziare la discussione nomina il Segretario
chiedendo a Franchi Carlo la sua disponibilità che accetta. L’assemblea accetta all’unanimità..
Si passa secondo punto all’ordine del giorno il Presidente relaziona i presenti sull’attività svolta
nel 2014 e porta molti riferimenti dei 4 anni di mandato assieme al Consiglio Direttivo, della
crescita della Criterium e dell’eco sportivo che è cresciuto di anno in anno. Legge la relazione ai
presenti facendo notare tra l’altro che la presenza femminile ha avuto un incremento nel 2014 del
33% . Il Presidente da lettura delle voci del bilancio 2014. L’Assemblea approva all’unanimità sia
la relazione morale che il bilancio.
Si passa al terzo punto all’odg, quindi il Presidente presenta la bozza del calendario 2015,
programmando per metà febbraio (in occasione della manifestazione del 15 a Centobuchi) la
distribuzione dei pieghevoli e dando alle associazioni ancora un pò di tempo per qualche ulteriore
sistemazione delle proprie gare con date ed orari. Sabbatini informa inoltre che nell’anno 2015 si
dovrebbe avere anche il Trofeo Confindustria di Ascoli Piceno che ha chiesto di aderire con un
regolamento in fase di realizzazione che coinvolgerà tutti gli Atleti e Associazioni. Informa ancora
che il Trofeo Confartigianato ci sarà anche per l’anno 2015 ma senza la manifestazione finale e
dovrebbe anche rimanere il Trofeo Avis Provinciali. L’assemblea approva all’unanimità dando
mandato al presidente di completare gli accordi ancora in sospeso.
Si passa la quarto punto all’odg dove il presidente evidenzia come non tutte le associazioni hanno
effettuato il pagamento della relativa quota sociale e sollecita affinché ciò venga effettuato
utilizzando il bonifico bancario il cui IBAN è riportato sul regolamento.
Si passa la quinto punto all’odg e lo stesso Sabbatini presenta la neo-società ascolana nata: la
PICCHIORUNNING con il suo Presidente Alberto Mazzocchi e da parte di tutti viene accettata e
si fa gli auguri per il suo buon funzionamento.
Infine Sabbatini fa presente che la società Podistica dell’Adriatico, iscritta da poco, ha ritirato la
propria adesione perché la gara in programma organizzata dalla stessa dell’11 luglio 2015, coincide
con altra gara del Criterium già programmata da Offida. Nessuno delle due Associazioni hanno
avuto la possibilità di spostare la gara. In tutti i casi lo stesso Presidente si adopererà al fine di fare
ancora il possibile per ricercare soluzioni in merito, assieme alle due società.

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno quindi al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Raccogliendo le candidature pervenute, risultano all’unanimità eletti i Signori: Marselletti Mauro,
Traini Raffaele, Mazzocchi Alberto, Novelli Eugenio e Franchi Carlo, quest’ultimo eletto in qualità
di fondatore, non appartenendo ad un’associazione attualmente iscritta al Criterium.
Si passa al settimo punto all’odg e visto che necessita il Presidente sia della regione Abruzzo la
stessa assemblea propone il Sig. Traini come Presidente per i prossimi 4 anni. Traini accetta senza
condizioni e ringrazia.
Come revisori dei conti visto che non ci sono state candidature il Presidente chiede verbalmente di
candidarsi e i Signori: Carosi Giuseppe, Cartone Luigi e Piunti Domenico si danno disponibili, sono
accettati all’unanimità dall’assemblea.
Si passa la ottavo punto all’odg e non essendovi altro da discutere, l’Assemblea termina i propri
lavori, applaudendo e ringraziando il Presidente uscente Ubaldo Sabbatini per il suo preziosissimo
operato. Sabbatini ringrazia tutti per la collaborazione avuta durante i 4 anni di mandato di
presidenza.
L’Assemblea si scioglie alle 15:40.

Il segretario verbalizzante
Carlo Franchi
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Il Presidente
Ubaldo Sabbatini

