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Ai Soci del Criterium P&P

Loro Sedi

ASSEMBLEA SOCI CRITERIUM PICENI & PRETUZI RUNNING
DEL 16 DICEMBRE 2019
Il giorno lunedi 16 dicembre 2019, 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Saluti del Presidente
Approvazione Bilancio P&P 2018;
Sponsor stagione 2020;
Proposta data, luogo premiazioni e speaker per la stagione 2019
Richiesta di ripristino della Classifica Donatori Avis per l’anno 2020;
Richiesta d’inserimento di nuove gare e società (gara Colli, gara Castel di
Lama -Asd X Teig);
Applicazione del regolamento 2019, art. 3;
Stesura Calendario P&P 2020
Calendario 2020 “Piceni & Pretuzi Giovani”
Varie ed eventuali
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Sono presenti tutte le società aderenti fatta eccezione per la società Asd Atletica
Pineto e Asd Offida Atletica, entrambe non rappresentate né da alcun loro associato
nè da alcuna delega, e la società Avis Asd Podistica Valtenna, rappresentata invece
con delega dall’esterno di Raffaele Traini. Presenti tutte le altre società aderenti con i
loro Presidenti e/o loro diretti membri delegati.
Sono altresì presenti, oltre alle altre Società già membri del Criterium, le società ASD
XTeig rappresentata dal Presidente Stefano Capponi e la ASD Hat Atri Polisportiva,
rappresentata dal Presidente Antonelli Enrico che chiederanno nel corso
dell’assemblea l’ingresso nel Circuito P&P 2020.
Alle ore 21,15 assume la Presidenza dell’Assemblea il Sig. Giuseppe Carosi e ne funge
da Segretario il Sig. Raffaele Traini.
Prima di iniziare ad affrontare le argomentazioni di cui all’ordine del giorno, viene
data parola al responsabile dell’Agenzia di Viaggi Narramondo, preventivamente
invitato all’assemblea, per illustrare un’iniziativa ludica di un viaggio in crociera per
gli sportivi denominata “La Crociera dello Sport” da farsi dal 30 Aprile al 7 maggio
2020. L’intervento termina alle ore 21,20.
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
2019.
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Al 2° punto dell’ordine del giorno lo stesso Presidente legge ed illustra
dettagliatamente ai presenti il Bilancio relativo all’anno 2018, che viene
all’UNANIMITA’ approvato, senza alcun intervento di chiarimento o puntualizzazione
degli Associati.
Al 3° punto dell’ordine del giorno il Presidente elenca e descrive gli sponsor che
hanno confermato il loro sostegno alla 13 edizione del Criterium P&P Running 2020 e
sono il negozio “Lo Specialista” di Alba Adriatica e l’Avis Provinciale Ascoli Piceno e
Teramo
Al 4° punto dell’ordine del giorno, grazie all’interessamento del presidente della Asd
Ancaria Running sig. Adamo Sensi, si delibera di svolgere la manifestazione di
premiazione degli atleti e società per l’anno 2109 ad Ancarano (TE) il 25 gennaio
2020 presso l’Auditorium Comunale in Via Teramo.
Al 5° punto dell’ordine del giorno, interviene il Consigliere Alberto Mazzocchi, dopo
aver avuto personalmente un incontro con il Presidente Provinciale dell’Avis Donatori
di Ascoli Piceno dr. Dino Lauretani, ci illustra la proposta di reinserire per l’edizione
n°13 del Critetium P&P 2020 il Trofeo Donatori Avis, già istituito qualche anno fa,
illustrando le regole che potranno essere adottate per la partecipazione all’iniziativa.
Mazzocchi propone che al Trofeo potranno partecipare tutti gli atleti donatori AVIS
che ne faranno richiesta facenti parte delle società podistiche aderenti al Criterium
Piceni & Pretuzi. La classica finale prenderà in considerazione gli atleti donatori
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iscritti al Trofeo Donatori Avis che avranno partecipato alle gare del calendario Piceni
& Pretuzi e sarà stilata in funzione dei km totali effettuati sommando i km di ogni
singola manifestazione partecipata. Per eventuali pari merito saranno considerate
prima il numero di donazioni totali effettuate poi il donatore più giovane. Il Trofeo
Donatori AVIS sarà assegnato ai primi 3 classificati assoluti maschili e femminili
indipendentemente dalla territorialità della società di appartenenza. Verranno altresì
premiati i primi 3 classificati maschili e femminili delle provincia di Ascoli Piceno ed
i primi 3 classificati maschili e femminili della provincia di Teramo sulla base della
territorialità della società di appartenenza. Infine si propone di celebrare le
premiazioni in occasione della festa di premiazione finali del Criterium Piceni &
Pretuzi. L’Assemblea ad unanimità approva sia l’iniziativa del Trofeo Avis Donatori,
che il suo Regolamento.
Al 6° punto all’ordine del giorno viene proposto di inserire al Calendario P&P 2020
una nuova seconda gara per l’Avis Spinetoli Pagliare da svolgersi a Colli del Tronto il 2
febbraio 2020. La vecchia seconda gara di Villa Marchesa denominata “Running Day”
dal 2020 sarà promossa dalla società GP Avis val Vibrata come seconda gara.
L’assemblea approva. Viene proposto altresì l’ingresso al Circuito P&P di nuove
società, ovvero l’Asd XTeig di Castel di Lama (AP) con la gara “Corri per Davide” da
svolgersi l’8 dicembre, già ospite nel calendario 2019 come gara Bonus, e l’ingresso
della società ASD Hat Atri Polisportiva di Atri (Te) per la gara “Notturna di Atri” da
svolgersi ad agosto. L’assemblea, riconoscendone i requisiti necessari per entrambe
le Società, approva ad unanimità. Le società entranti dichiarano di approvare il
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Regolamento del Criterium P&P Running in essere con tutte le sue eventuali
modifiche in itinere.
Al 7° punto dell’ordine del giorno il Presidente Carosi ricorda l’applicazione
quest’anno del rinnovato art. 3 del regolamento (articolo approvato nel 2018) che
prevede la maggiorazione delle quote sociali 2020 per le ultime 5 società classificatesi
al Circuito P&P in riferimento alle presenze totali degli atleti alle gare di calendario.
Vengono così elencate le società che per il 2020 pagheranno la quota maggiorata di €
50,00 e che sono Asd Atletica Vomano, Asd Offida Atletica e Asd Podistica Valtenna.
Le società che invece avranno un aumento di € 30,00 alla quota di adesione ordinaria
di € 170,00 sono le società Asd Atletica Pineto e l’Asd Alba Running. In merito a ciò
interviene il Presidente dell’Atletica Vomano Gabriele Di Giuseppe che giustifica la
scarsa partecipazione al Circuito di gare P&P in quanto impegnato in misura massiccia
sulle gare giovanili. Viene fatto notare che tuttavia che la partecipazione alla gare
Giovanili non sono sufficienti a garantire una presenza effettiva alle gare del Circuito.
La discussione si anima in modo variegato tra i vari Presidenti presenti. La discussione
viene poi scemata con la presa d’atto dell’applicazione dell’art. 3 del regolamento.
Si passa quindi al punto 8° dell’ordine del giorno nel quale le società presentano al
Presidente la scheda relativa alla loro gara da inserire nel calendario 2020 elaborando
sul posto la bozza completa del prossimo calendario 2020. Viene ratificato l’ingresso
delle nuove società Asd Xteig e Asd Hat Atri con le gare, rispettivamente di dicembre
ed agosto. Viene fatto notare dal Presidente Carosi come non sia pervenuta la scheda
di inserimento al calendario delle società Asd Offida Atletica e Asd Atletica Pineto. Il
delegato Ciarrocchi Pasquale della Nuova Podistica Centobuchi ritiene che questa
assenza nell’invio della scheda sia da considerare come una silente definitiva rinuncia
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a far parte del calendario 2020. Il Presidente Carosi invece chiede se si possa
all’istante sentire telefonicamente entrambi i Presidenti delle società mancanti per
verificare se si tratta di mera dimenticanza o se effettivamente possa considerarsi
una rinuncia effettiva. Risponde al telefono il Presidente della Asd Offida Atletica che
comunica che non faranno parte al calendario 2020 in quanto l’evento di Castignano
sarà definitivamente annullato. Di ciò se ne prende atto. Per quanto riguarda invece
l’Asd Atletica Pineto, non si hanno notizie nemmeno telefonicamente. A questo
punto Ciarrocchi chiede che venga considerata come rinuncia definitiva. Altri
presidenti tuttavia suggeriscono di attendere almeno 24 ore per potersi mettere in
contatto con la società Asd Atletica Pineto per conoscere le effettive intenzioni della
società. Si decide di mettere ai voti tale decisione. L’assemblea in maggioranza decide
di attendere le prossime 24 ore per verificare la presenza o meno della gara di Pineto
al calendario 2020.
Vengono altresì decise le date e le gare per il calendario P&P Giovani. Si legge cosi il
Calendario provvisorio con 38 gare per il 2020.
Al punto 9°, tra le varie ed eventuali emergono alcuni punti che diventano oggetto di
discussione. Tra queste viene richiesto di velocizzare le premiazioni finali al fine di
rendere più snello il post gara. A tal proposito si decide di mettere come consiglio da
seguire e quindi obiettivo da raggiungere (e non come regole obbligatorie) alcuni
aspetti da adottare per tutte le gare del circuito:
- porre un limite per le 10 km di 1h e 30 minuti;
- premiare ciascuna categorie maschile e femminile insieme;
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- consegnare il buono premio da ritirare separatamente, anziché consegnare il
premio effettivo sul palco;
- premiare prima gli anziani poi le categorie più giovani.
Un’ulteriore aspetto viene messo in risalto dal delegato Ciarrocchi Pasquale (Pod.
Centobuchi) che chiede l’obbligatorietà di far rilasciare a tutte le società
organizzatrici la ricevuta fiscale dell’avvenuto pagamento. Da parte di tutti i
presidenti presenti c’è la condivisione di questa richiesta. Viene altresì messo ai voti
un aggiornamento dei prezzi massimi per le gare del circuito che nel caso delle 10 km
viene posto come limite massimo il costo di 10 euro (ex € 7,00). Per questi ultimi due
richieste (ricevute fiscale e prezzo massimo per una 10 km) l’Assemblea approva a
maggioranza come modifica al regolamento 2020.
Alle ore 23.30, null’altro essendovi da deliberare, ringraziando tutti i presenti, il
Presidente Carosi scioglie l’Assemblea.
Il Presidente
(Giuseppe Carosi)

Il Segretario
(Raffaele Traini)

