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Prot.      3/21 Ai Soci del Criterium P&P 

 

Loro Sedi 

 

Data 13/12/2021 

 

 

 

   Oggetto: 

 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA 

SOCI del 13/12/2021 

 

   

       

Il  giorno Lunedi 13 Dicembre 2021 alle ore 21,00 presso i locali del Bar Pasticceria Mancini  

di Pagliare del Tronto si è svolta l’Assemblea dei soci del Criterium Piceni e Pretuzi Running  

per deliberare il seguente ordine del giorno:. 

 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1 Saluti del Presidente  

2 Considerazioni sulla attuale situazione Covid collegata alla ripartenza degli eventi sportivi; 

3 Approvazione Bilancio P&P anno 2019 e anno 2020; 

4 Sponsor stagione 2022 (Lo Specialista di Alba Adriatica); 

5 Ratifica in merito alla quota d’iscrizione delle Società al Criterium P&P per l’anno 2022; 

6 Proposta di modifiche al Regolamento P&P in merito al costo iscrizione degli eventi sportivi; 

7 Proposta di modifica al Regolamento P&P in merito all’introduzione del Codice Etico; 

8 Richiesta d’inserimento della gara e società (gara Donne in Rosa - Running Riviera delle Palme); 

9 Stesura Calendario P&P 2022 

10 Calendario 2022 “Piceni & Pretuzi Giovani” 

11 Varie ed eventuali 

 

Alle ore 21:10 il Presidente apre l’assemblea procedendo alla conta delle società presenti e delle  

Deleghe presentate, previo controllo del green pass a tutti i partecipanti: 

Sono presenti 

A.S.D. PICCHIO RUNNING con delega – ASD RUNNIONG D’LU MONT - A.S.D. Valtenna con delega - 

ASA ASCOLI PICENO - ASD X TEIG - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. - AVIS ASCOLI MARATHON – 
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G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI - NUOVA POD. CENTOBUCHI –  

 

A.P.D. ECOLOGICA ’G’ - A.S.D. ATLETICA VOMANO con delega - ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 

A.S.D. - ANCARIA RUNNING A.S.D. - ASD ATLETICA PINETO con delega - ASD COLOGNA SPIAGGIA  

 

con delega - ASD G.P. MONTORIO - ASD GRUPPO SPORTIVO MARTINSICURO -  ASD HAT ATRI   POL.  

  

ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. Con delega - ASD PODISTICA AVIS ALBA ADRIATICA –  

 

ASD PODISTICA DELL’ADRIATICO con delega - G.P. PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD -  

GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD - GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR con delega –  

 

I PODISTI DI NEMO. 

 

Risultano assenti e senza alcuna delega le società: MARA’ AVIS MARATHON – ASD SPORT & VITA –  

 

ASD ATLETICA LIDO DELLE ROSE.  

 

 

L’assemblea si ritiene aperta e valida secondo regolamento. 

Si nomina Mazzocchi Alberto come Segretario dell’assemblea 

1-Il Presidente saluta i partecipanti passando subito al II punto dell’ordine del giorno. 

 

2-Il Presidente auspica una brillante ripresa delle gare e del Criterium Piceni & Pretuzi dopo 

prolungato e forzato periodo di stop alla gare a causa della pandemia. 

 

3- Si passa al III punto dell’OdG nel quale si procede all’illustrazione del bilancio degli anni 2019, 

per il quale non è stato possibile riunire l’assemble per via delle restrizioni Covid 19 in atto nel 

corso del 2020. Si illustra altresì anche il bilancio dell’anno 2020 nei suoi punti salienti. Dopo aver 

espletato le  richiesta di informazioni da parte dei soci,  si procede all’approvazione di entrambi i 

bilanci. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

4-Si passa così al IV punto dell’Odg. Si riconferma la sponsorizzazione del Criterium P&P del 

negozio “Lo Specialista” di Alba Adriatica. 

 

5- Al V punto all’Odg, vista l’ottima situazione di bilancio e considerato l’attivo bancario di decide 
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di rivedere le quote di partecipazione delle società al Criterium abbassandole e portandole a 

€150,00 per ogni gara (€300,00 per due gare). Rimane invece di € 250,00 il costo per le gare Bonus  

delle Società che partecipano in tale circostanza al Circuito P&P , come da Regolamento a suo 

tempo accolto. Si precisa altresì che il relativo versamento venga fatto preferibilmente entro il 

23/01/2022, giorno in cui si disputa la prima gara del Calendario P&P (pena l’esclusione dal 

punteggio per questa gara) e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 

 

6- Si passa al VI punto dell’Odg con la descrizione dell’introduzione del nuovo articolo di 

regolamento riguardante il “Codice Etico” che le società, nelle figure dei Presidenti o degli atleti 

delle stesse, devono mantenere nel corso di tutto l’anno agonistico. L’assemblea approva 

all’unanimità. 

 

7- Si passa al VII punto dell’Odg ovvero alla valutazione della richiesta di partecipazione al 

Criterium P&P 2022 da parte della società podistica Riviera delle Palme nella figura del suo 

Presidente Vesperini Mariano, pervenuta al Presidente a mezzo mail. 

La società Riviera delle Palme propone 2 gare in calendario, una delle quali coincidenti con la data  

di una gara già presente in calendario da diversi anni. La data della nuova gara sarebbe pertanto da 

modificare. Una seconda gara, invece, viene prevista il giorno prima di un’altra storica gara, già in 

calendario da anni. Pertanto, anche per questa nuova gara da inserire, dovrà eventualmente essere 

stabilita un’altra data libera.   

Il Presidente Carosi comunica all’assemblea la richiesta di partecipazione ricevuta ed espone che, ai 

fini del regolamento dei P&P vigente, è accettabile. Nella riunione del Direttivo dei P&P del 26/11 

infatti si decide di portare all’Assemblea la conferma dell’accettazione. Tuttavia, durante 

l’assemblea, si sollevano diverse obiezioni da parte dei soci partecipanti con diversi interventi, in 

particolare sul fatto che il Presidente della società Runner Riviera delle Palme, sig. Mariano 

Vesperini, abbia più volte pubblicato sui social frasi e video lesivi dell’immagine del Criterium 

stesso, denigrando pubblicamente anche la personalità dei membri del direttivo. Tali atteggiamenti 

si sono ritenuti quindi già in contrasto con il nuovo articolo del codice etico. 

Tuttavia, visti i discordanti pareri tra i soci presenti, il Direttivo propone di mettere a votazione 

l’accettazione della richiesta di partecipazione della società Runner Riviera delle Palme. 

Il risultato della votazione è il seguente: 

- Astenuti n.9 

- Contrari n. 9 

- Favorevoli n. 5 

- non espressi n. 2 
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A seguito di tale risultato, l’assemblea dei soci del Criterium Piceni & Pretuzi decide di non 

ammettere la Società Riviera delle Palme nel calendario gare 2022. 

 

8- Si passa così al punto VIII dell’OdG ovvero alla stesura del calendario gare 2022 come da 

allegato. Alcune gare rimangono da confermare (100 Torri e Mimì Angelini) con l’impegni dei 

rispettivi presidenti nel comunicarcelo entro breve. Altre due gare sono da definire nella data 

proposta (Marino Run e Ultramarino Run) poiché in contrasto con altre gare le cui date sono già 

storicamente acquisite da altre società. Non essendo presente il Presidente proponente della Asd 

Sport & Vita, né nessun suo delegato, si rimanda a data da definire nei prossimi giorni. 

 

9- Si stila in contemporanea anche il calendario gare Piceni & Pretuzi Giovani come da allegato. 

 

10- Passando all’ultimo punto dell’Odg (varie ed eventuali) si  richiede all’assemblea se ci sono 

argomenti o puntualizzazioni da fare da parte di qualche Presidente/Delegato.  

Prende la parola il Presidente dell’Asd Adriatico Team Guglielmo De Larentiis che chiede cosa si 

possa proporre di utile per le gare al fine di snellire il più possibile le premiazioni finali in modo da 

evitare di tornare a casa troppo tardi, viste alcune precedenti premiazioni che si sono prolungate 

anche dopo le ore 13,30. Non ci sono proposte specifiche se non il buon senso da parte degli 

organizzatori nel rendere più snella possibile questa fase organizzativa.  

Prende poi la parola il consigliere Traini Raffaele che propone al Direttivo di impegnarsi a fare un 

preventivo per la creazione di un arco gonfiabile targato P&P da collocare nelle partenze/arrivi delle 

gara del Criterium avendo poi cura, ciascuna società, di farne richiesta per la propria gara ed avendo 

cura di reperirla presso il futuro detentore, scaricando così l’obbligo di far circolare l’arco solo da 

una persona.  

 

Non essendoci altri termini di discussione, il Presidente Carosi alle ore 22.35 dichiara chiusa 

l’assemblea. 

 

Pagliare del Tronto, li 13/12/2021 

 

              Il segretario                                                                   Il Presidente P&P 

 

           Alberto Mazzocchi                                       Giuseppe Carosi 
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