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Loro Sedi

ASSEMBLEA SOCI CRITERIUM PICENI & PRETUZI RUNNING
DEL 17 DICEMBRE 2018
Il giorno lunedi 17 dicembre 2018, presso i locali del Bar Pasticceria Mancini a Pagliare del Tronto
(AP), si è svolta l’Assemblea dei soci del Criterium Piceni e Pretuzi Running per deliberare il
seguente ordine del giorno:
1- Saluti del Presidente
2- Approvazione bilancio 2017
3- Elezione nuovo Consiglio Direttivo ed elezione nuovo Presidente quadriennio 2019-2022.
4- Variazione al regolamento 2019 – incentivo alle gare non competitive
5- Proposta da e luogo per la premiazione (Marche)
6- Proposta di inserimento nuove gare e società e relative esclusione per mancanza di
presupposti come da regolamento.
7- Modalità di stesura del calendario (indicazioni per la programmazione).
8- Stesura calendario P&P 2019
9- Calendario 2019 “Piceni & Pretuzi Giovani”
10 - Varie ed eventuali.
Sono presenti tutte le società aderenti fatta eccezione per la società Asd Turismo Podismo
rappresentata con delega Gabriele Di Giuseppe, la società Avis Spinetoli Pagliare, rappresentata
con delega da Luigi Proietti. E’ assente la società Running Riviera delle Palme.
Alle ore 21 assume la Presidenza dell’Assemblea il Sig. Raffaele Traini e funge da Segretario il Sig.
Carlo Franchi.
Al 1 punto all’ordine del giorno il Presidente nel salutare i presenti, illustra nel dettaglio la
partecipazione ed il numero dei partecipanti all’edizione del Criterium 2018.
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Al 2 punto dell’ordine del giorno lo stesso Presidente legge ed illustra dettagliatamente ai presenti il
Bilancio relativo al 2018, che viene all’UNANIMITA’ approvato.
Al 3 punto dell’ordine del giorno il Presidente invita i presenti a candidarsi per il rinnovo del
Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2022, facendo presente che da Statuto, i fondatori Carlo
Franchi e Eugenio Novelli sono di diritto eletti. Vengono presentate 5 candidature, oltre ai 2 di
diritto. L’assemblea decide ad unanimità di apportare una modifica allo Statuto vigente allargando
a 7 i componenti del Consiglio Direttivo, per cui vengono eletti:
CAROSI GIUSEPPE – SENSI ADAMO – FRANCHI CARLO – NOVELLI EUGENIO – DE
LAURENTIIS GUGLIEMO – TRAINI RAFFAELE – MAZZOCCHI ALBERTO.
Sarà il nuovo Direttivo ad eleggere Presidente ed altre cariche al suo interno.
Al 4 punto all’Ordine del Giorno si discute sull’incentivare, tramite punteggio da assegnare ad ogni
singola società, la partecipazione alle gare NON competitive.
Dopo ampia e dibattuta discussione, emerse le palesi difficolta a redigere, nelle gare che si
svolgeranno, un elenco fedele degli atleti che partecipano alle gare non competitive soprattutto per i
molti che decidono di iscriversi il giorno stesso della gara, considerando le ulteriori difficoltà a
garantire che gli atleti non competitivi siano effettivamente appartenenti e tesserati ai relativi
gruppi podistici, L’Assemblea NON APPROVA.
Al 5 punto, grazie all’interessamento del presidente della Mezzofondo Club Ascoli Luigi Proietti,si
delibera di svolgere la manifestazione di premiazione degli atleti e società per l’anno 2108 a Castel
di Lama (AP) il 20 gennaio 2019 presso la Sala del Consiglio Comunale.
Al 6 punto, visto l’inconsueto elevato numero di società che sarebbero uscite dal circuito P&P per
via dell’eventuale applicazione di norme risalenti alla costituzione del Criterium P&P (circa 11
anni fa) quando le gare erano solo 14, l’Assemblea all’unanimità delibera di non escludere dal
Criterium 2019 le società che nel 2018 non hanno raggiunto i presupposti come da regolamento,
fatta eccezione della società Running Riviera delle Palme, assente all’assemblea e che non ha
presentato candidatura al calendario 2019.
Il consiglio direttivo appena nominato, nella prima riunione che si terrà entro e non oltre il 20
gennaio 2019, si riserva di aggiornare il regolamento valevole per tutto il 2019, in particolare nella
parte relativa alle norme sulle quote minime di partecipazione o altro criterio di regolamentazione
volto comunque al rispetto della partecipazione fattiva delle società alle gare del Calendario P&P.
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Inoltre l’Assemblea accoglie la richiesta della società Podistica VALTENNA, Asd SPORT &
VITA di entrare a far parte del circuito 2019.
Al 7 punto, , al fine di regolamentare il calendario degli eventi, si invitano le società a disputare la
propria gare sempre nello stesso periodo dell’anno e soprattutto del mese, caratterizzandosi in
specifiche domeniche o indiscutibili giorni della settimana.
Al 8 punto le società presentano al Presidente la scheda relativa alla loro gara da inserire nel
calendario 2019 elaborando sul posto la bozza completa del prossimo calendario.
Al 9 punto il Presidente, preso atto delle richieste di inserimento di cui al punto 8, presenta una
bozza di calendario 2019, assieme al calendario “Piceni & Pretuzi Giovani”. Si delibera che per
ogni giovane partecipante al “Piceni e Pretuzi Giovani”, dal 2019 la società a cui appartiene l’atleta
acquisisce per quella specifica gara 1 punto ad atleta.
Alle ore 23.30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l’Assemblea.
IL PRESIDENTE
(Raffaele Traini )

IL SEGRETARIO
(Carlo Franchi)

