
Verbale Consiglio del 13.03.2023 

Oggi 13 Marzo 2023 alle ore 21,15 presso la sede sociale di S. Casciano di Cascina -Via 
T. Romagnola n. 1418 si è riunito il consiglio del CIMS.                                                  
Erano presenti i consiglieri Cipolli, Longiave, Deri, Petricci, Rossi, Benvenuti, Catarsi 
Librace 

 Valutato il nr. dei presenti si dichiara valida la riunione. 

ORDINE DEL GIORNO 

1 – Classifiche finali trofeo 2022                                                                                
2 – Iscrizioni 2023                                                       
3 – Varie ed eventuali  

Il consigliere Deri porta a conoscenza del consiglio di aver avuto un colloquio con l’ex 
consigliere Ciardelli, il quale si occupava e si occupa ancora del sito e delle classifiche. In 
merito al sito ha evidenziato le problematiche del sito che è ormai obsoleto come 
impostazione e che invita il consiglio a provvedere allo sviluppo di un nuovo sito. 
     

Punto 1. Per quanto riguarda il punto uno dell’ordine del giorno il Presidente fa presente 
che la situazione classifiche al momento non è ancora definitiva, che alcuni iscritti 
reclamano corse mancanti. Si apre una discussione al termine della quale viene deciso 
che il consigliere Catarsi aggiornerà in modo definitivo le classifiche 2022. Per quanto 
riguarda la situazione 2023 appena possibile verranno stampate le card mancanti e per 
l’inserimento dati 2023 verrà aiutato dal consigliere Deri.                         

Punto 2. Per quanto riguarda le iscrizioni, visto che il protrarsi delle iscrizioni crea 
problematiche viene deciso che per l’anno prossimo il termine ultimo per presentare la 
propria adesione al trofeo scadrà il 15/12 dell’anno precedente. Coloro che si iscriveranno 
in corso d’anno (nuovi iscritti) LE MARCE PRECEDENTI ALL’ISCRIZIONE NON 
SARANNO CONTEGGIATE. Viene ribadito il fatto che gli iscritti passino la card elettronica 
ai punti di controllo e qualora sia stata dimenticata di presentarsi alla postazione CIMS 
presente alla marcia e farsi registrare immediatamente. Non si accettano richieste 
presentate le domeniche successive. 

Punto 3. Per quanto riguarda le varie viene stabilito di valutare un premio diverso da 
consegnare alle società rispetto a quello dei podisti. 

Per quanto riguarda le premiazioni è stato stabilito che saranno effettuate il giorno 16 
Aprile 2023 presso la sala parrocchiale di Perignano. Al termine delle premiazioni, per chi 
vorrà, è organizzata una pizzata presso il circolo Bellaria di Pontedera. 

Per quanto riguarda le marce effettuate da inizio anno, non si sono evidenziate criticità tali 
da dover prendere provvedimenti. 

Alle ore 23,30 non essendoci altro da discutere la riunione è chiusa 

 

                         Il Segretario     Il Presidente   
      Deri Daniele                                                   Petricci Luca 

 

 


