VERBALE
Il giorno 22 ottobre 2012 alle ore 21:00 presso il Bar La Favorita in Via Marini a Pagliare del Tronto
(AP) si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore
20:00, l’assemblea ordinaria del Comitato Criterium Piceni & Pretuzi Running per discutere del
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Saluto e Comunicazioni del presidente
2. Presentazione, discussione ed approvazione bilancio 2011
3. Presentazione, discussione ed approvazione relazione morale 2011
4. Andamento del criterium
5. Proposta modifiche regolamento per il 2013 (punteggi per classifica, inclusione settore
giovanile, ulteriori bonus partecipativi e premiazioni nelle manifestazioni)
6. Proposte di modifica per premiazioni criterium 2012
7. Data e luogo e associazione ospitante la premiazione criterium 2012 (nelle Marche)
8. Promozione del Criterium in provincia di Fermo
9. Corretto e completo utilizzo del sito (in tutte le sue capacità di: elenco soci, volantino, mail,
indirizzi e non inserimento atleti che non fanno parte della società, inserimento foto e
filmati)
10. Quota di adesione Criterium 2013
11. Programma attività 2013
12. Proposta di inserimento nel depliant Criterium di: foto di gruppo, manifestazioni
programmate x Criterium, recapiti telefonici del presidente e referenti, e‐mail e indirizzi
13. Varie ed eventuali (Vera tv‐copertura Marche/Abruzzo) (Sponsor Criterium 2013)
Alle ore 21:30 sono presenti i presidenti delle società: Asa Ascoli, Atletica AVIS San Benedetto
del Tronto, Atletica Monturanese, Nuova Podistica Centobuchi, AVIS Ascoli Marathon, G.P. AVIS
Spinetoli Pagliare, Mezzofondo Club Ascoli, Runners San Nicolò, AVIS Val Vibrata, Ecologica “G”,
G.P. Amatori Teramo, G.P. Montorio, Ricci Sport.
Assume all’unanimità la presidenza il Sig. Ubaldo Sabbatini il quale, constatato e fatto
constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di statuto, la dichiara aperta e valida
a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Gianluca Alesiani.
Dopo il saluto del Presidente del Comitato Criterium, si passa a trattare il punto due
all’ordine del giorno. Il Presidente illustra il bilancio 2011, spiegando che la presentazione ai soci è
avvenuta in data odierna in quanto non è stato possibile riunire prima l’Assemblea. I partecipanti,
approvando all’unanimità il bilancio, si trovano d’accordo con il Presidente a che anche per gli anni
futuri l’approvazione del bilancio avvenga nella prima Assemblea utile, in considerazione del fatto
che essendo molte Società logisticamente decentrate, non si ritiene necessario dover convocare
apposita riunione.
Si passa quindi alla discussione del punto tre all’ordine del giorno. Il Presidente illustra
ampiamente la relazione morale 2011 la quale viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Si passa alla discussione del punto quattro in cui il Presidente illustra alcune cifre riguardo
l’andamento del Criterium per l’anno in corso. Viene da più parti una richiesta a che vengano

apportate alcune modifiche per aumentare le adesioni dei concorrenti per il 2013. Si rimanda la
discussione agli appositi punti all’ordine del giorno. Viene da più parti la richiesta a che le singole
Società sensibilizzino maggiormente i propri tesserati a partecipare a quante più gare possibili del
Criterium, per rinsaldare quello spirito di gruppo ed unione che deve guidare il Criterium stesso; il
Presidente chiede quindi a tutti i responsabili delle Società di fare quanto possibile a che questo
spirito venga profuso a tutti i propri tesserati.
Si passa quindi alla discussione del punto cinque all’ordine del giorno. Il Presidente illustra
alcune richieste pervenute per la modifica di alcune parti del regolamento per il 2013:
a) Viene richiesto di ampliare la partecipazione alle gare del Criterium agli atleti della
categoria Allievi (16‐17 anni). Essendoci un veto da parte della FIDAL a che detta
categoria prenda parte alle gare di distanza maggiore di 10 km, e quindi risulterebbe
complicato da gestire a livello uniforme, viene deciso all’unanimità che la categoria non
venga inserita nelle classifiche, ma che i Comitati Organizzatori delle singole gare si
impegnino a permettere in un qualche modo la partecipazione alle gare di detta
categoria, o inserendola all’interno della gara competitiva, ove possibile, o inserendola
all’interno delle cosiddette “gare di contorno”, ossia le gare giovanili e/o le “non
competitive”, naturalmente nel caso in cui queste siano previste;
b) Viene proposto di variare i punteggi in base alla lunghezza delle gare; la proposta viene
bocciata dall’Assemblea in quanto risulterebbe penalizzante per i Comitati
Organizzatori delle gare di minore distanza;
c) Essendo accresciuto il numero di gare presenti in calendario, viene proposto di dare la
possibilità di “scartare” un certo numero di gare dal computo del punteggio finale.
Dopo una discussione appare congruo definire questo numero in una percentuale di
circa il 20%. Per cui si propone che dal 2013 verranno conteggiati per la classifica finale,
assoluta e di categoria, i venti migliori piazzamenti ottenuti. L’Assemblea approva
all’unanimità. La modifica verrà apportata sul regolamento.
d) Viene proposto di variare il meccanismo di attribuzione dei punteggi per la classifica di
Società. Dopo breve discussione si propone quanto segue: la classifica di Società verrà
stilata sommando i punteggi ottenuti nella classifica di categoria dai singoli atleti di ogni
società in tutte le gare in calendario. L’Assemblea approva all’unanimità. La modifica
verrà apportata sul regolamento.
e) Viene proposto di fare blocco comune eliminando i cosiddetti “pacchi gara” a fronte di
una riduzione del costo di partecipazione alla gara. Dopo breve discussione si decide
che, essendo argomento dipendente da troppi fattori interni al singolo Comitato
Organizzatore, non si possa in questa sede dare un obbligo alle singole Società. La
proposta viene pertanto bocciata, lasciando alle singole Società la scelta.
f) Viene proposto che venga allineato il numero minimo di atleti richiesti per la
premiazione della Società nel cosiddetto “premio di partecipazione”. Come nel punto
precedente si ritiene che sia argomento troppo individuale per dare un obbligo. La
proposta viene pertanto bocciata. Il Presidente auspica comunque che ogni Comitato
Organizzatore faccia del suo meglio a che questo numero sia il più basso possibile.

g) Viene proposto di alzare il numero minimo di atleti da premiare nelle singole categorie
nelle gare aderenti al Criterium, portando questo numero da tre a cinque. La proposta
viene approvata all’unanimità. La modifica verrà apportata sul regolamento.
Si passa quindi alla discussione del punto sei all’ordine del giorno. Viene proposto che
vengano introdotti dei premi in natura per i primi classificati, sia assoluti che di categoria, del
Criterium, come già accade per altri circuiti. Viene però fatto notare come questa pratica andrebbe
a snaturare quello che è lo spirito con cui è nato il Criterium stesso nella volontà dei suoi ideatori.
Pertanto l’Assemblea a maggioranza boccia la proposta. Viene poi proposto di assegnare ai primi
assoluti M/F e ai primi di ogni singola categoria, oltre ai consueti premi, uno scudetto da applicare,
a discrezione dell’atleta, sulla propria divisa sociale. Detto scudetto recherà il logo del Criterium e
la specifica della categoria o assoluto. Viene inoltre deciso di dare un colore differente ai primi
assoluti a che vengano facilmente distinti dai primi di categoria. Il Presidente si impegna inoltre a
far circolare una bozza dello scudetto appena questa verrà realizzata. L’Assemblea quindi approva
all’unanimità.
Si passa quindi alla discussione del punto sette all’ordine del giorno. Essendosi svolta la
premiazione nel 2011 in Abruzzo, per il 2012 viene proposto di effettuarla nelle Marche come
previsto dallo Statuto. Viene quindi dato mandato alle Società ASA Ascoli e AVIS Ascoli Marathon,
che accettano, di trovare un luogo idoneo allo svolgimento della stessa e di provvedere quindi ad
un piccolo rinfresco finale ospitando così la manifestazione come avvenuto dall’Ecologica G. Le
Società accettano e si impegnano a trovare detto luogo il prima possibile e di comunicarlo quindi
al Presidente. Viene inoltre deciso all’unanimità che detta premiazione si terrà il giorno 20 gennaio
2013 nel primo pomeriggio (fatta salvo la non disponibilità di locali idonei).
Si passa quindi alla discussione del punto otto all’ordine del giorno. Viene richiesto al
presidente dell’Atletica Monturanese se ci siano dei presupposti per aggregare società del
Fermano al Criterium. Si prende atto però che le gare che si svolgono in quella zona sono
prevalentemente non competitive, per cui risulta difficile avvicinarle. La Società si impegna
comunque, insieme al Presidente del Comitato Criterium e al Sig. Eugenio Novelli, di avvicinare
alcune Società per promuovere l’ingresso al Comitato Criterium.
Si passa quindi alla discussione del punto nove dell’ordine del giorno. Viene ricordato dal
Presidente che esiste un potente mezzo a disposizione di tutte le Società ma che non viene
correttamente utilizzato da tutti che è il sito web. Il Presidente quindi prima di tutto sensibilizza
all’uso del sito per aggiornare tutti i dati delle Società, in special modo i recapiti, quindi a che
vengano sempre aggiornati i dati relativi alle manifestazioni organizzate dalle singole Società.
Infine fa obbligo per l’anno 2013 che tutte le iscrizioni degli atleti delle Società del Criterium
vadano effettuate unicamente via web. Viene comunque ricordato e ribadito che detta iscrizione
vada poi confermata con l’invio tramite fax della dichiarazione di responsabilità firmata dal
Rappresentante Legale della Società. Tale funzione è comunque già implementata nel sito. La
proposta viene approvata all’unanimità. La modifica verrà apportata sul regolamento. Viene
inoltre richiesto che venga data la possibilità di inserire gli iscritti anche alle altre gare di
“contorno” organizzate parallelamente alla manifestazione principale. Il Presidente si fa carico di
questa richiesta e provvederà a girarla al webmaster del sito.

Si passa quindi alla discussione del punto dieci dell’ordine del giorno. All’unanimità viene
approvato di conservare per l’anno 2013 la stessa quota di adesione alle gare del Criterium
prevista per il 2012 di euro 150,00 (centocinquanta/00).
Si passa quindi alla discussione del punto undici dell’ordine del giorno. Viene presentata dal
Presidente la richiesta di inserimento della gara denominata “Chalet Nemo” quale seconda
manifestazione della società Ricci Sport. La gara si svolgerà il 10 agosto, ma la Società si rende
disponibile a variare detta data in caso di eventuali concomitanze. L’assemblea approva
l’inserimento all’unanimità. Il Presidente richiede a tutte le Società che venga comunicato
tassativamente entro il 30 novembre p.v. in quale data verranno svolte le manifestazioni per
l’anno 2013 in maniera da poter stampare in tempi ragionevoli i volantini oltre che di verificare
eventuali accavallamenti.
Si passa alla discussione del punto dodici dell’ordine del giorno. Viene deciso all’unanimità
di confermare il layout del depliant del Criterium utilizzato nel 2012 con l’elenco delle
manifestazioni e con i recapiti delle singole Società, essendosi dimostrato un valido promemoria
per tutti gli atleti.
Si passa quindi alla discussione del punto tredici dell’ordine del giorno. Il Presidente illustra
all’Assemblea che è stata avanzata una proposta di copertura televisiva delle gare dall’emittente
Vera Tv la quale garantirebbe la copertura sia delle Marche che dell’Abruzzo; tale copertura verrà
eventualmente garantita a costo zero; l’Assemblea è d’accordo con il Presidente a che il tutto si
realizzi unicamente senza alcuna contropartita economica.
Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 23:50 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato Ubaldo Sabbatini

IL SEGRETARIO
Firmato Gianluca Alesiani

