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 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI P&P DEL 30/11/2015 

 

 

Il giorno 30 Novembre 2015 è indetta la riunione dell’assemblea dei Soci del Criterium P&P . 

La riunione ha inizio alle ore 21,30 (convocazione ore 21,00) presso i locali del Ristorante Albergo Zio Mamo 

di Nereto. Sono presenti tutte le Società aderenti fatta eccezione per l’Atletica Avis San Benedetto del Tronto, 

l’Ecologica G di Giulianova, la Comodo Sport, il GP Amatori Teramo e la Podistica New Castle.  

L’Avis San Benedetto del Tronto e il GP Amatori Teramo hanno entrambi avvisato della loro assenza per 

problemi di impegni concomitanti. 

----------- 

Apre la discussione il presidente in carica Raffaele Traini che saluta i presenti e inizia a discutere sul 1° punto 

all’ordine del giorno (“Riflessione sull’andamento del Criterium 2015”). Vengono analizzati gli aspetti 

positivi del Criterium che anche quest’anno ha visto una buona presenza di atleti alle competizioni.  

Tuttavia si preme sottolineare come in diverse gare spesso ci si trova di fronte alla totale assenza di atleti di 

alcune squadre aderenti al circuito e questo è accaduto più volte per diverse società sportive.  

A tal proposito prende la parola il consigliere Alberto Mazzocchi che sottolinea una scarsa presenza in 

particolare delle società sportive abruzzesi alle gare che si svolgono nelle Marche. Altro aspetto che viene 

fatto presente da Mazzocchi è l’atteggiamento di qualche società podistica marchigiana che sembra 

partecipare al Criterium solo per avere un ritorno utile per le iscrizioni della propria gara, senza avere un 

atteggiamento solidale nelle altre gare del Criterium. Ci sono altri interventi di diversi membri di altre società 

che condividono questi aspetti e arricchiscono la discussione anche su altri aspetti. Il delegato della Porto 85 , 

dietro suggerimento scritto del suo presidente Roberto Silvestri, solleva il problema di coloro che partecipano 

alle gare senza pettorale, chiedendo nel contempo al Circuito P&P di marginare in qualche modo questo poco 

edificante fenomeno. Tutti tuttavia concordano sul fatto che questo aspetto vada represso e comunque 

tutelato preventivamente dai rispettivi presidenti delle società sui propri atleti associati.  

Altro aspetto che viene preso in considerazione e sul quale si apre un utile confronto, anche sull’onda di 

alcune sporadiche critiche da parte di qualche isolato atleta, è stata la metodologia di calcolo che è stata usata 

quest’anno per la redazione delle classifiche ufficiali, ovvero quelle previste come da regolamento 2015.  

Dopo ampia discussione si mette a votazione di ripristinare uno dei primi metodi adottati dal Criterium 

ovvero quello di prendere in considerazione tutte le gare del Criterium (escluse le due gare a “Bonus”) ai fini 

della classifica e non più l’80% delle stesse. La presenza degli atleti delle ASD che partecipano alla propria 

gara di società non sarà conteggiata nel calcolo finale della classifica. Rimangono invariati invece i punteggi 

di partecipazione da sommare per le gare Bonus che rimangono di 4 punti. La votazione accoglie 

all’unanimità il nuovo calcolo per la stagione 2016.  

------------- 

Alle ore 22,10 circa si passa alla discussione del 2° punto all’ordine del giorno (“Proposta di istituire il Piceni 

& Pretuzi Giovani 2016”). Sull’argomento prende la parola l’ideatore Mauro Marselletti che illustra l’idea di 

istituire, per un massimo di 12 gare del circuito già in essere, una circuito fi gare riservate ai ragazzi e bimbi 

delle categorie giovanili Fidal. A tal proposito si allega al presente verbale le note informative che stanno a 

regolamentare detto circuito giovanile. A tal proposito si propone di modificare quanto previsto da Mauro 

Marselletti circa il finanziamento per i premi dei bambini di fine anno che prevedeva, secondo le ipotesi 



    COMITATO CRITERIUM PICENI & PRETUZI RUNNING 
   Sede legale: via L. Tripoti, 2 - 64100 Teramo (TE) – CF: 92042080678 
 

   Sedi Operative:  
    - via L. Tripoti, 2 - 64100 Teramo (TE) tel e fax 0861 359910 

    - P.zza Marini,1 - 63078 Pagliare del Tronto (AP) tel. 0736 899999 fax 0736 893175 
 

   Referenti: 
   Presidente: Raffaele Traini  - 347/5802480 
   V.Presidente : (prov. Ascoli Piceno e Fermo) Eugenio Novelli - 339 3249993 

   V.Presidente: (prov. Teramo) Carlo Franchi – 328 3290635 
 

   www.piceniepretuzirunning.it - info@piceniepretuzirunning.it 
 

 

 

 

  

organizzative, una tassa aggiuntiva alle società organizzatrici delle gare dei bambini. Pertanto si decide ad 

unanimità di aumentare la quota associativa annuale fino ad un massimo di 20 euro (da € 150 a massimo €  

170).  Il contributo aggiuntivo definitivo verrà deciso in un prossimo consiglio direttivo dopo aver verificato 

l’incidenza dell’effettivo costo delle premiazioni dei bambini (fermo restando la possibilità di riuscire 

finanziare “esternamente” l’iniziativa in maniera tale da non prevedere così alcun aumento di quota 

associativa per le singole società Socie del criterium P&P). 

------------- 

Alle ore 23,00 circa si passa al 4° punto all’ordine del giorno ovvero l’eventuale aumento di 50 € della quota 

associativa al fine di includere, per tutte le gare del circuito e senza altri costi aggiuntivi, le riprese televisive 

da mandare in onda sulle frequenze dell’emittente Super J. Tale proposta viene prontamente respinta dalla 

maggioranza dei presenti. Sarà pertanto demandato a ciascuna società organizzativa a proprie spese la 

possibilità di avvalersi di un operatore cameramen per il servizio televisivo e/o fotografico. 

Si passa al 5° punto all’odg (“Data e luogo premiazioni anno 2015”) dove viene proposto, come già ipotizzato 

in un’assemblea del direttivo, di poter prevedere la giornata delle premiazioni ufficiali in qualche locale 

adeguatamente predisposto in località San Nicolò a Tordino (Te). La proposta, girata ai responsabili della 

Runners Tordino presenti, viene accolta di buon grado e a breve ci comunicheranno la sede prescelta per la 

festa annuale delle premiazioni.  

------------ 

Alle ore 23,40 circa si passa al 6° punto all’ordine del giorno che prevede di valutare la richiesta 

d’inserimento nel Calendario 2016 di due nuove società sportive per altrettanti due gare da disputare.  

La prima proposta ci viene rivolta dalla nuova società Asd Podistica Avis Alba Adriatica, costituitasi a 

febbraio del 2014, che vuole organizzare il giorno sabato 4 giugno la “1° Maratonina di Alba Adriatica”.  

La richiesta però suscita qualche perplessità per via del fatto che la società è nata meno di 2 anni fa e peraltro 

non presenta al momento alcun tesserato che pratica attività agonistica. L’atto costitutivo dei P&P prevede 

all’art. 8 che possa essere considerata socia del Criterium l’associazione o gruppo podistico che sia costituita 

da almeno 2 anni dalla sua nascita. Pertanto, per detto motivo, la richiesta non può essere accolta per 

l’adesione al Circuito 2016.  

Viene altresì analizzata un’ulteriore nuova richiesta relativa ad una nuova gara per il circuito.  La gara è la 

“39° Passeggiata di Primavera” prevista per il 25/04/2016 dalla società Club Azzurro Roseto. Anche in questo 

caso vengono sollevati dubbi, in particolare dal sig. Nino Di Ruggiero che ci informa circa la mancanza di 

atleti tesserati con la società Club Azzurro Roseto. Ciò comporterebbe la mancanza del requisito di base 

relativo allo spirito solidale al quale il Criterium P&P s’ispira ovvero quello della compartecipazione degli 

atleti delle diverse società associate alle gare del Circuito. Per tale motivazione, all’unanimità dei presenti, 

non viene accolta la richiesta inoltrataci dal presidente Luigi Talamonti del Club Azzurro Roseto.  

----------- 

Si passa così all’ultimo punto all’ordine del giorno ovvero la raccolta delle date delle gare per il prossimo 

calendario 2016 dei P&P.  Nella stesura provvisoria del calendario emerge una concomitanza di date tra una 

richiesta di “prima gara” da parte dell’Atletica Offida per la “Maratonina del Serpente Aureo” prevista per 

il 18 giugno 2016 ed una “seconda gara” organizzata dall’Avis Spinetoli Pagliare a Sant’Egidio alla Vibrata 

ovvero il “6° Running Day di Villa Marchesa” prevista per la medesima data.  
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Trattandosi per l’Atletica Offida però di “prima gara”, viene accettata come data per il 18 giugno 2016 la 

manifestazione “Maratonina del Serpente Aureo di Offida”.  Rimane da collocare come data la “6Running 

Day di Villa Marchesa”. 

Rimarrebbe invece da confermare l’eventuale partecipazione al circuito 2016 della gara relativa alla 

“Notturna di Scerne” in località Scerne di Pineto organizzata dalla Società Asd Podistica dell’Adriatico, 

società che lo scorso anno ne fece richiesta senza purtroppo riuscire a trovarne una corretta collocazione.  

Per il 2016 si riuscirebbe ad accontentare l’eventuale inserimento di detta manifestazione qualora la società 

ne facesse richiesta. L’Assemblea accoglie e delibera preventivamente ad unanimità l’eventuale ingresso della 

Podistica dell’Adriatico per la gara “Notturna di Scerne”. Sarà cura del Presidente, nei giorni a seguire, 

verificare tale possibilità. 

 

Il calendario 2016 manca ancora di alcune date da stabilire che dovranno essere confermate nei prossimi 

giorni dalle rispettive società organizzative, alcune delle quali non presenti all’assemblea.  

Si tiene conto dell’annullamento per il 2016: 

- Della seconda gara promossa dall’Avis Ascoli Marathon nel 2015 a  Colli del Tronto denominata 

“Gara De Lu Becc”; 

- Della seconda gara promossa dal Mezzo Fondo Club Ascoli nel 2015 a Castel di Lama denominata 

“Corrilama”.  

- Del probabile, ma non confermato, annullamento della gara “Maratona dell’Adriatico” di 

Martinsicuro (prima gara nel 2015) organizzata dalla Ricci Sport. Nelle prossime settimane il 

responsabile Mario Ricci ci farà sapere circa la permanenza o meno di questa gara nel circuito. In tal 

caso la gara “6° Gara Chalet Nemo 2016” diventerà prima gara per la società Ricci Sport. 

- Viene deliberato all’unanimità che la gara organizzata dalla Porto 85 “Ascoli - San Benedetto” per la 

distanza di 33 km sarà presa in considerazione per la classifica finale del circuito ed andrà a sostituire 

la distanza di 21 km della medesima manifestazione che fino ad oggi ne ha caratterizzato la classifica. 

Sarà cura del Presidente finire di raccogliere tutte le richieste delle date per gare mancanti da inserire nel 

calendario 2016 e sarà poi cura di una prossima Assemblea del direttivo ratificare il Calendario definitivo 

valido per l’anno 2016.   

 

Alle ore 24,15 l’assemblea viene sciolta. 

 

             Il presidente              Il segretario 

     

 

           Raffaele Traini                    Alberto Mazzocchi 

   

 


