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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI P&P del 11/12/2017
L’assemblea prende inizio alle ore 21.35, il ritardo è stato causato dalle condizioni climatiche avverse che hanno
fatto ritardare l’arrivo di alcuni soci.
L’Assemblea si ritiene valida in quanto presenti le seguenti società:
Ricci Sport, Ecologica G, Mezzofondo Club Ascoli, Avis Ascoli Marathon, Atletica AVIS San Benedetto del
Tronto, Asd Lido delle Rose, Podistica Offida, Pretuzi Running, Podistica New Castle
Vomano Gran sasso, Marà Avis, Ancaria Running, Adriatico Team, Avis Spinetoli Pagliare, Runners Tordino,
Podisti di Nemo, ASD Picchiorunning, AVIS Val Vibrata, AsdTurismo Podismo, ASA Ascoli
Il Presidente Raffaele Traini prende la parola e rende noto alle società presenti i dati sulle presenze degli atleti alle
varie gare.
Al termine prende la parola Mauro Marcelletti che relaziona sull’andamento del P&P giovani sollecitando le varie
società organizzatrici a fornire in maniera sollecita le classifiche al termine di ogni gara.
Il Presidente Traini invita i soci a leggere ed attenersi al regolamento P&P in particolare a mettersi in regola con il
pagamento delle quote di adesione al criterium entro la data di svolgimento della prima gara 2018.
Si passa all’approvazione del bilancio 2016. Il Presidente illustra le voci di bilancio e viene approvato all’unanimità
per alzata di mano. Il bilancio al 31/12/2016 si allega al presente verbale alla lettera D)
Si passa alla discussione della variazione del regolamento che prevede l’obbligatorietà da parte di tutte le società non
cronometrate da Mysdam a fornire via mail il file, formato excel xls o xlsx, a Gianluca Alesiani. Questo deve essere
fatto nel più breve tempo possibile in modo tale da consentire ad Alesiani Gianluca di stilare le classifiche del
criterium.
Si vota per alzata di mano e si approva all’unanimità.
Il presidente Traini sollecita l’attenzione nella redazione dei volantini gare ed in particolare l’apposizione ben
visibile del logo P&P e dei dati fondamentali della gara. Per l’approvazione deve essere inviato preventivamente via
mail a presidente@piceniepretuzirunning.it. Sul sito www.piceniepretuzirunning.saranno pubblicate le linee guida
per la redazione del volantino gara.
Si discute sulla possibilità di inserire una nuova categoria M80 sia maschile che femminile. Si chiede di inserire sia
la categoria M80 che F70. Dopo ampia discussione si passa alla votazione per alzata di mano.
Contrari 2 (ASA Ascoli, Podistica Centobuchi)
Favorevoli 17
Astenuti 4 (Avis Ascoli Marathon, Atletica Offida, Marà Avis, AVIS San Benedetto)
La proposta viene accettata.
La Podistica Centobuchi chiede di mettere a verbale che la loro scelta è data dal fatto che i volantini della gara sono
stati già stampati e pubblicati. Per l’edizione 2018 Centobuchi è esonerata dall’attenersi da tale regola.
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Si passa ad analizzare la richiesta di esclusione del Club Azzurro Roseto in quanto i propri atleti hanno partecipato
solo 2 gare del calendario 2017 del criterium con solo 2 partecipanti a gara venendo meno al principio mutualistico
del criterium secondo quanto previsto dal regolamento.
Si tratta poi la richiesta di ASD Sport e Vita di entrare a far parte del criterium ma si nota subito la mancanza di 48
ore dalla gara Corri con Martina. Si chiederà alla società sport e vita di cambiare data.
Si discute sulle gare bonus che ancora non hanno presentato date ufficiali e si rimane in attesa di loro comunicazioni.
La società Asd Turismo Podismo chiede di essere ammessa al criterium e si impegna a trovare una data non in
conflitto con le altre già presentate. A seguito di votazione viene ammessa con riserva. Da valutare anche il fatto
che si sia costituita da almeno 2 anni e se ha nell’organico atleti.
La Runners Tordino chiede di inserire una gara per la 1° Domenica di novembre. A seguito di votazione si accetta la
proposta.
Si valuta la richiesta dell’ASD Riviera delle Palme di poter entrare a far parte del Criterium Piceni & Pretuzi. Viene
ammessa sub judice se dimostrerà di possedere i requisiti previsti dal regolamento. Si chiederà di comunicare la data
di costituzione della società ed il numero degli atleti tesserati.
Si propone alle società di fissare per la propria gara una settimana del mese in modo tale da creare una continuità nel
tempo. Il principio viene accolto pur dando la possibilità alle società di scegliere una data diversa in caso di
necessità.
Si procede alla lettura ed approvazione del calendario gare 2018. Si notano delle sovrapposizioni di data e si invita
Podistica dell’Adriatico a trovare un accordo con le altre società per fissare la data della propria gara.
Si sollecitano i Presidenti ad inserire tempestivamente le proprie gare nel calendario Piceni & Pretuzi e soprattutto di
dare tutte le informazioni richieste.
Per la data e la location delle premiazioni 2017 si chiede ai Podisti di Nemo e/o Ricci Sport la possibilità di
organizzare l’evento. Si impegnano a comunicare quanto prima e si fissa al 21 gennaio 2018 la cerimonia di
premiazione.
Alle 23.40 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
Il Presidente
Raffaele Traini

Il Segretario
Alberto Mazzocchi

