Genova, febbraio 2016
Addì 22 gennaio 2016,alle ore 21, nel salone del C.U.S. (g.c.), Via Monte Zovetto 21/A, si riunisce in 2^ convocazione,essendo andata deserta la 1^ , l’assemblea generale ordinaria della A.S.D. Maratoneti Genovesi, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Relazione del Presidente attività sociale 2015.
2 – Relazione finanziaria, approvazione del bilancio.
3 – Rinnovo quota sociale, running card, tesseramento Fidal, visite mediche.
4 - Premiazioni: CLASSIFICA QUALITATIVA, QUANTITSTIVA, TOP PERFORMANCE, CORSA IN SALI–
TA, KILOMETRISSIMA, MARATONETISSIMI, ecc.
5 – Programmi 2016.
6 – Rinfresco finale.
Sono presenti i seguenti soci. VASSALLO Claudio, MILANESE, BACIGALUPO Bartolomeo, BISACCHI,
BOLOGNESI, BOSIA, CADDEO Anna, CAROLEO, COLARUSSO, D’AMICO Sandra, DI VINCENZO Gioacchina,
DORIA, FRAGNELLI, FROLA, GALLIZIA, GUALCO Giorgia, ICARDI, IVANI, MALATESTA, MARCHET
Rita, MARELLO, MARSIGLIA, MASCETRA, MASCHIO, MICHELI, MIGLIARO, MITA Luigina, MORTOLA
Francesco, MOTTA, PARODI, PEPE, PESCE Marco, PETRUZZELLI, PICOLLO, RAGGIO Virna, RATTAZZI
Andrea, RATTAZZI Giuseppe, RIBOLA, RICCI, RISSO, ROSASCO, SALVIDIO Sebastiano, SCHEPIS Paolo,
SCIAPPACASSE, SERPIERI Laura, SPERANZA Silvana, TANDA, TONI, TORRE Rita, TUMMARELLO, VELA,
VERNOCCHI Stefano, ZANONI Claudio.
Su designazione unanime assume la presidenza dell’assemblea, Marello Carlo il quale chiama alle funzioni di
segretario Milanese Martino. Il presidente rileva che l’assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti n°
54 soci, e pertanto, ai sensi del vigente statuto, l’assemblea è valida ed atta a deliberare.
Si comunica che questo verbale non sarà inviato per posta, ma sarà pubblicato sul nostro sito. Soltanto su espressa
richiesta, sarà inviato tramite posta al domicilio del socio.
1 – Relazione del Presidente attività sociale 2015.
Prende la parola il Presidente della società Claudio Vassallo, il quale dopo aver ringraziato i numerosi intervenuti,
afferma che il suo intervento sarà breve. Sottolinea comunque alcuni punti che hanno caratterizzato l’attività sociale nel
corso del 2015, come i seguenti:
a) il 2015 è stata, come ormai è usuale da alcuni anni, una stagione da record; ben 2854 le presenze complessive alle
gare, ripartite fra 154 soci, con ben 50 vittorie di squadra in quasi tutte le gare più importanti della Liguria e del Basso
Piemonte, con la presenza in alcune competizioni di oltre settanta soci, dimostrando una capacità di aggregazione che ci
viene invidiata da tante parti. Ben 66 le vittorie individuali complessive, di cui 45 conquistate da due nostri atleti che
sono al vertice del podismo ligure: Daniela Olcese ( 24 vittorie ) e Diego Picollo ( 21 vittorie ).
Di grande rilievo il tempo realizzato da Diego Picollo Castellazzo Half Marathon in 1h12’14”.
I buoni riscontri cronometrici da parte di Rosa Broggi, Massimo Caroleo nella maratona e di Daniela Olcese nella ½
maratona
Ventiquattro soci hanno portato a termine almeno una maratona. Molto positiva la nostra partecipazione al Gran Prix
Uisp con otto soci premiati.
b) la costanza del numero dei tesserati che, con la loro grande volontà, spirito di sacrificio e attaccamento alla società,
rappresentano la forza del gruppo, anche se rileva, di contro, una riduzione di tesserate appartenenti al gentil sesso.
c) l’arrivo nella nostra società del forte atleta Corrado Pronzati.
d)l’appassionata dedizione del socio Sauro Ivani, istruttore Fidal, nel seguire i giovani, da avviare allo sport
dell’atletica, in ciò coadiuvato anche dal socio Cugnasco.
e) l’importanza del nostro sito internet www.maratonetigenovesi.it, sito sempre preciso e puntuale nell’aggiornare in
tempo reale i risultati dei nostri soci, nella stesura delle classifiche dei numerosi campionati. Chi ne ha possibilità è
invitato a visitare il nostro sito, non solo per quanto si è detto sopra, ma anche per ricavare notizie relative alle gare alle
quali la nostra società è interessata a partecipare, a chi rivolgersi per le iscrizioni ed in che modo farlo. Attraverso il sito
è possibile accedere a facebook
f) l’ottimo livello organizzativo ormai raggiunto, a detta di tutti i partecipanti, dalla 12 x 1 ora, grazie all’adozione del
chip per la rilevazione dei risultati. Fa un rapido accenno a porre attenzione alla partecipazione alle gare
cosiddette
“ non competitive “ che, non essendo sotto l’egida Fidal o Uisp, molto spesso sono prive di copertura assicurativa.
Ricorda i soci Panduccio e Sangalli che, a causa di incidenti stradali, non hanno potuto gareggiare nel 2015.
Saluta e ringrazia quei soci che hanno lasciato la società, per provare nuove esperienze, augurando loro i migliori
risultati sportivi.
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Al termine del suo intervento, il Presidente ringrazia tutti coloro che sostengono moralmente e finanziariamente la
nostra società.
L’assemblea ringrazia il Presidente per le sue parole.
Prende la parola il consigliere Vernocchi che, con la sua relazione tecnica, parla della 12 x 1 ora, gara che ha raggiunto
un risultato di notevole prestigio, ma che necessita di una macchina organizzativa complessa ed onerosa, e sprona i soci
ad essere presenti per aiutare; conferma che la data di effettuazione sarà il 03/aprile/2016 presso il campo scuola di
atletica di Villa Gentile. Ricorda le due serate gialloblu, ringraziando i relatori ( Ivani, Bacigalupo, Tanda, Fragnelli,
Vernocchi ). Visto l’ottimo successo ottenuto, l’esperienza sarà ripetuta nel 2016.
2- Relazione finanziaria, approvazione del bilancio.
Il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2015 ( una copia di tale rendiconto era a
disposizione degli intervenuti all’assemblea ), presenta le seguenti risultanze:
ENTRATE DELL’ESERCIZIO 2015 …………………… € 14.358,29
USCITE DELL’ESERCIZIO 2015 …………………… € 13.247,81
UTILE DELL’ESERCIZIO
2015……………………. € 1.110,48
Questo risultato è stato reso possibile grazie al fatto che presidente VASSALLO Claudio ha dato un contributo di €
1.000,00 a favore della società, senza tener conto che mette a disposizione gratuitamente un locale, dove è organizzata
la segreteria. La 12 x 1, nonostante si sia dovuto ricomprare il materiale organizzativo, ha generato un piccolo utile
grazie al contributo dato dal consigliere BACIGALUPO Bartolomeo, al Municipio IX Levante che, grazie al suo
interessamento ci ha permesso di ottenere il patrocinio del Comune di Genova, e quindi di ottenere l’uso del campo di
atletica gratuitamente, al consigliere Vernocchi che, con i suoi uffici, ha procurato un top sponsor come Mizuno, al
contributo di Masini Claudio ( Ottica DIOPTER ). Gli sponsor sono importantissimi, ma vanno e vengono, e spesso
condizionano la vita della società, ma la quota sociale resta. E’ infatti grazie al contributo dei soci che, con la quota
sociale, finanziano la società e permettono di far fronte a tutte le spese e a premiare degnamente i soci più meritevoli (
la forza del gruppo )
La situazione patrimoniale al 31/12/2015 è la seguente:
CASSA………………………………………………………. € 162,12
FONDO FIDAL …………………………………………….. € 100,50
FONDO COMUNE ( C/C Unicredit ) ……………………… € 3.617,70
Il rendiconto economico-finanziario e la situazione patrimoniale, messe ai voti, vengono approvate all’unanimità.
3 – Rinnovo quota sociale, tesseramento Fidal, visite mediche.
La quota sociale per il 2015 viene fissata a € 40,00, cifra che è invariata sin dal 2002; tale quota non comprende il
tesseramento Fidal. Ai soci che richiederanno tale tessera, previa presentazione del certificato medico agonistico, sarà
richiesto un contributo di € 20,00, portando il costo totale a € 60,00. Il tesseramento degli atleti può avvenire
esclusivamente attraverso le società affiliate ed ha inizio il 15 novembre di ogni anno; onde consentire la continuità del
tesseramento alla Fidal, e permettere la partecipazione alle gare che si svolgono nei primi giorni di gennaio, è opportuno
che i soci confermino la loro adesione alla società entro il 31 dicembre. Il pagamento della quota sociale può avvenire
anche in seguito, anche tramite versamento sul c/c presso Unicredit Banca Ag. Genova Dante intestato a: Maratoneti
Genovesi cod. IBAN: IT97W0200801400000102469388. Per quanto si diceva ai punti 2 e 3, si raccomanda la massima
puntualità nel versamento della quota sociale.
Per i soci che utilizzano il campo di atletica di Villa Gentile, si ricorda che la gestione dell’impianto è passata all’ASD
Quadrifoglio che, in accordo con il Comune di Genova, ha fissato un nuovo quadro tariffario per il 2016, che è il
seguente:
Running Card - quota annuale singolo atleta € 24,80
Quota mensile di utilizzo del campo per atleta € 3,50
Ai soci viene offerto il pacchetto completo (quota sociale, tessera Fidal, running card) al costo di € 110,00=
La società partecipa a tale costo con un contributo variabile dai 10 ai 15 euro, in base al numero dei soci che richiedono
la Runnung Card; maggiore è il numero dei soci richiedenti, maggiore è l’onere a carico della società. Ai primi di
gennaio dobbiamo fornire un elenco dei soci che aderiscono alla running card, pertanto è opportuno che i soci
confermino la loro adesione al più presto.
Esiste una seconda opzione, indicata per quei soci che pensano di frequentare il campo di atletica poche volte all’anno e
quindi non intendono prenotare la running card, che è la seguente: pagare € 1,00 per la frequenza giornaliera,
presentando il certificato medico.
Gli atleti possono accedere al campo osservando i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 20,00; il sabato ore 8,00 – 12,30
Si ribadisce ancora una volta l’importanza di presentare in segreteria la certificazione sanitaria agonistica, tanto più ora,
in quanto è obbligatorio indicare la scadenza del certificato per effettuare il rinnovo della tessera Fidal. Alla scadenza
del certificato la tessera Fidal sarà bloccata, e quindi non si potrà partecipare alle gare; bisognerà quindi attivarsi per
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presentare un nuovo certificato. Tale certificato viene rilasciato da appositi centri di medicina sportiva ( si raccomanda
di far scrivere “ atletica leggera “ alla riga “ sport per cui è stata richiesta la visita “ ). Trattandosi della salute di tutti
noi, è auspicabile che tutti i soci si sottopongano a tale visita, non soltanto quelli che partecipano alle gare. Tale
certificato ha validità di un anno. L’originale del certificato medico dovrà essere fatto pervenire in segreteria, e sarà
conservato a cura della società. Chi non consegnerà il certificato, pur essendo in regola con le norme sanitarie, sarà
considerato alla stregua di chi non è in regola..
La nostra società è affiliata all’UISP, ma per partecipare al GRAN PRIX UISP, è necessario tesserarsi individualmente
all’Uisp. Il costo annuale è di € 9,00. Per il tesseramento Uisp ci si può rivolgere alla nostra segreteria, od al Comitato
Provinciale di Genova, sito in Piazza Campetto 7 tel. 010/2471463.
4 – Premiazioni: top performance, classifica qualitativa, quantitativa, corsa in salita, maratonetissimi, ecc.
Anche per il 2015, grazie al prezioso lavoro del consigliere Fragnelli, disponiamo del tabulato di tutte le classifiche
interne; tutte queste classifiche, integrate da articoli dei quotidiani che hanno parlato di noi, e da alcune tabelle
statistiche, sono state riunite in un volumetto che era a disposizione dei convenuti all’assemblea. Chi ne fosse rimasto
sprovvisto, può richiederlo in segreteria.
Le due classifiche, qualitativa e quantitativa, prendono in considerazione i risultati ottenuti dai soci, purchè in regola
con le norme sanitarie, nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015. Vengono premiati i primi tre maschi e femmine con
monete d’oro.

TOP PERFORMANCE
MASCHILE

FEMMINILE

1 . PICOLLO Diego
2. CAROLEO Massimo
3. RATTAZZI Andrea

1. OLCESE Daniela
2.DI VINCENZO Gioacchina
3.BROGGI Rosa

(punti 443)
(punti 73)
(punti 65)

CLASSIFICA QUALITATIVA
MASCHILE

FEMMINILE

1 . PICOLLO Diego
2 . CAROLEO Massimo
3 . MORTOLA Francesco

1 . RAGGIO Virna
2 . CADDEO Anna
3 . MITA Luigina

(punti 352)
(punti 294)
(punti 293)

CLASSIFICA QUANTITATIVA
MASCHILE
1 . VASSALLO Claudio
2 . TUMMARELLO Vito
3 . RATTAZZI Andrea

(punti 267)
(punti 59)
(punti 52)

(punti 332)
(punti 304)
(punti 290)

FEMMINILE

(125 gare)
(114 gare)
(105 gare)

1 . MITA Luigina
2 . TORRE Rita
3 . MARCHET Rita

(87 gare)
(67 gare)
(66 gare)

CLASSIFICA CORSA IN SALITA (a punti)
MASCHILE

FEMMINILE

1 . PICOLLO Diego
2 . CALENDA Ernesto
3 . RATTAZZI Andrea

1 . DI VINCENZO Gioacchina
2 . CADDEO Anna
3 . MARCHET Rita

(punti 216)
(punti 193)
(punti 164)

(punti 235)
(punti 204)
(punti 196)

I soci primi classificati di ogni categoria Fidal vengono premiati con moneta d’argento a condizione di aver partecipato
ad almeno la metà + 1 delle gare inserite nel campionato qualitativo, e di non essere stati già premiati nella classifica
qualitativa. Segue l’elenco dei premiati:
cat. PM 18
RATTAZZI Andrea
cat. SF40
MARCHET Rita
cat. SM 30
CAVANNA Massimo
cat. SF55
TORRE Rita
cat. SM 40
MASCHIO Mario
cat. SM45
SORRENTINO Pasquale
cat. SM50
SCHEPIS Paolo
cat. SM55
TANDA Giovanni
cat. SM 60
CALENDA Ernesto
cat. SM65
CRAVIN Giulio
A MIGLIARO Luigino, che ha partecipato
“SUPERMARATONETISSIMO 2015 “.
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I soci: ALBERTONI, BALBI Marco, BALOSTRO, BISACCHI, BOLOGNESI, BOSIA, BROGGI Rosa, CAROLEO,
CASELLA, CAVANNA, CONTINI, COSSU, LANZILLO, MALATESTA, MASCHIO, PARODI Angela, PARODI
Enrico, PERRERA, PETRUZZELLI, RAGGIO Virna, RUPNIK Giorgio, SCHINAIA, SOTGIU, TANDA, VANORE
Chiara, che hanno partecipato e concluso una o più maratone, vengono premiati con “ crest personalizzato “ ed hanno il
diritto di fregiarsi del titolo di MARATONETISSIMO 2015.
I soci: BACIGALUPO Bartolomeo, CONTE, CRAVIN, MIGLIARO, PERRERA, PICOLLO, FRISIONE, RICCI,
GARBARINO, ZANONI Claudio, SCHEPIS Paolo, CALENDA, MARSIGLIA, CAVANNA, MASCHIO, BENENTE,
OLCESE Daniela, BALOSTRO, BOLOGNESI, CAROLEO, PARODI Enrico, BARISONE, CADDEO Anna,
SCHIAPPACASSE, che hanno disputato almeno 30 gare, vengono premiati con moneta d’argento, riconoscimento che
viene assegnato a condizione di non essere stati già premiati nella classifica quantitativa
Per quanto riguarda l’ultramaratona, viene premiato PETRUZZELLI Massimo ( 24 ore di Torino – 11-12/05/2015 –
km 110,831 )
Vengono premiati i soci: GHEZZI ( 4 gare ), TRIPODI ( 3 ), RISSO ( 2 ), AGRONE ( 1 ) che hanno partecipato e
brillantemente concluso gare di ultratrail.
I soci TRIPODI ( km. 540,100), GHEZZI (km. 507,100) vengono premiati nella chilometrissima.
Vengono premiate le migliori prestazioni sociali femminile e maschile rispettivamente nella maratona e ½ maratona.
Rosa BROGGI - Valencia Marathon - 3h14’30”
Massimo CAROLEO - Firenze Marathon - 3h02’09”
Daniela OLCESE - ½ Maratona di Genova - 1h30’41”
Diego PICOLLO - Castellazzo Half Marathon - 1h12’14”
Viene premiata la consigliera Gina MITA, che è entrata a far parte del “ club delle cinquecento “, avendo partecipato
alla sua cinquecentesima gara il 17/01/2016 ad Acqui Terme.
Una targa ricordo viene consegnata a Sauro IVANI per il contributo dato alla nascita del settore giovanile.

5 – Programmi 2016.
Prende la parola il consigliere Fragnelli che illustra le caratteristiche del campionato interno 2016.
Campionato qualitativo: 18 gare (elencate sul nostro sito alla voce: Campionato qualitativo 2016), 12 gare valide su
18 per l’assegnazione dei punti – minimo 6; verranno premiati i primi tre classificati maschi e femmine.
Campionato quantitativo: tutte le gare alle quali il socio parteciperà, comprese quelle del campionato qualitativo;
verranno premiati i primi tre classificati maschi e femmine;
Salita a punti: 5 gare valide su 8.
Top Performance: vuole premiare quei soci che otterranno risultati di rilievo assoluto;
Categorie: primi tre di ogni categoria Fidal, non cumulabile con il campionato qualitativo, con subentro;
Miglior tempo maratona
Miglior tempo ½ maratona
Supermaratonetissimo maggior numero di maratone;
Assiduità solo per l’assegnazione delle coppe;
NOVITA’
* Eliminati i bonus di età
* Campionato di Salita a tempi su tre gare: Bocchetta, Monte Moro, Monte Gazzo.
* Rivisti i punteggi Top Performance
RICONOSCIMENTI
Fedelissima almeno 30 gare, non cumulabile con il campionato quantitativo:
Chilometrissima alme 500 km, non cumulabile con la Fedelissima
Maratonetissimo almeno una maratona
Ultramaratonetissimo almeno una gara su strada o pista di almeno 50 km.
Per il campionato trail ci sarà un campionato con prova unica.
Si stanno sempre più diffondendo le prescrizioni on line per le gare podistiche; per la validità dell’iscrizione è
necessario pagare la relativa quota di iscrizione, quota che difficilmente viene restituita in caso di non partecipazione.
E’ opportuno quindi che, specie per le gare più importanti ( maratone, ½ maratone, corse a tappe, specie se fuori
Liguria) sia il singolo socio a provvedere personalmente all’iscrizione. Per le gare in regione, è opportuno che i soci
confermino la loro adesione per tempo, pagando la relativa quota di iscrizione. I pettorali prenotati, ma non ritirati,
andranno comunque pagati.
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Prima del termine dell’assemblea, il Presidente Vassallo Claudio, si complimenta con tutti i premiati e rivolge un
caloroso ringraziamento anche ai non premiati che, con la loro presenza alle gare podistiche hanno contribuito alle
fortune sportive della società, augurando loro di annoverarli tra i premiati per l’anno 2015.
Non essendoci altro da discutere, alle 22,30 l’assemblea viene sciolta e si dà inizio al rinfresco.

Il Presidente
(firmato)

Il Segretario
(firmato)
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