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In data 8 gennaio 2013 si riunisce presso la sede delia casa delle associazione fi Via Dante - Caronno
Pertusella (VA) - in prima convocazione aile ore 21: 15 ed in seconda convocazione aile ore 21 :30 II
Consiglio Direttivo delia A.S.D. Tartarughe delia Kirghisia (da qui in poi TDK).

Presenti alia riunlone i membri del Consiglio Direttivo: Giorgio Rizzato, Cristina Fregnan, Antonio
Castroflorio, Diego Donega ed Andrea Papini.

l.Programmazione attivita anno 2013;
2. Rinnovo iscrizione FIASP;
3. Rinnovo convenzione MEDITEL;
4. Lettura statuto A.S.D. tartarughe delia kirghisia (con particolare att.ne art. 11 art.12)

- Analisi delle eventuali inadempienze in essere,rispetto ai dettami indicati dallo statuto stesso
- Verifica delia conoscenza da parte dei membri del Consiglio direttivo,delle normative indicate
nell'articolo 19 delIa statuto CONI CIO CSEN(rimando art.36 codice civile)

5. Attuazione delle eventuali azioni correttive emerse rispetto ai punti 1 e 2 di questa O.D.G.
6. Varie ed eventuali

II Consiglio decide di affrontare punti per ordine. Si da qui a seguire un sunto di quanta discusso e
deliberato.

Prende la parola Antonio che presenta il calendario delle manifestazioni non competitive FIASP che
intende presentare ai soci.

Antonio per iI 1mo aprile segnala I'inserimento delia tapasciata do Zinasco Nuovo (PV) per avvicinarsi ai
soci Verin e Ballardin. La gara e comunque notevole anche perche offre la distanza di 47 km. A giorno
invece in zona Vigevano la Sforzesca.

Terruzzi suggerisce attenzione estrema nella comunicazione degli orari di ritrovo specie per Ie gare pili
lontane, Donega ricorda la regola non scritta delia mezz'ora prima delia partenza. II gruppo approva.
Unica eccezione sostenuta da Papini e Terruzzi e approvata dal gruppo e non partire a tutte Ie gare
rigorosamente all'inizio delia partenza ma alia fine. II beneficio evidenziato comunque del ritrovo
comunque, oltre a quello organizzato, permane quello del poter fare la foto e partire tutti assieme per i
primi chilometri.

II direttivo rimanda ad Antonio la responsabilita di compilare il calendario e Antonietta si fa carico di far
pervernire esso ad Andrea in formato elettronico per una migliore pubblicazione sui sito.

Viene illustrata come unica criticita la concomitanza del trittico delle tartarughe con l'Elba. Terruzzi
evidenzia la sovrapposizione con il TartaTrail.

Dopo una attenta valutazione delle priorita di iniziative il direttivo delibera all'unanimita che scelta la
data dei TartaTrail sovrascrivera quella FIASPcon comunicazione successiva.
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I prensenti iniziano una digressione su quaIi possano essere Ie prossime mete e percorsl da proporre ai
soci. AI di la del percorso sui Cornizzolo, Donega suggerisce il Sasso di Ferro (Laveno - VA) in quanta
zona cara aile Tartarughe. II direttivo concorda comunque che Ie date potranno essere meglio definite in
corso d'opera verificando innevamenti e condizioni dei tracciati successivamente al mese di febbraio.

Per i TartaTrail si decide di adottare come standard il modello provato nella sua prima realizzazione,
corsa moderata con pause su distanze medio lunghe e una distanza camminabile con guide sono Ie
caratteristiche salienti sulla queli basare anche una scelta di un percorso tecnicamente adatto ai pill e
battuto anticipatamente e attentamente da degli incaricati del direttivo che dovranno applicare una sorta
di "validazione Tartaruga" al tracciato, che diventi automaticamente indice di sicurezza. L'offerta dovra
sempre essere completata mediante un pranzo convenzionato del costa massimo di 20,00 €.

Terruzzi apre I'argomento delia Maratona con carrozzina a supporto delle inlziative di volontariato del
socio Crepaldi. Donega antlcipa che ha Iniziato a parlare con Crepaldi e che hanno avviato gia
discussioni di tipo tecnico, come I'organizzazione del gruppo di "spingitori". serviranno poi
accompagnatori, mezzo di trasporto e logistica persone.

Segue una serie di spiegazioni sulla realizzazione tecnica delia gara. Divenendo la discussione parecchio
lunga, si decide che Donega in supporto a Crepaldi si incarica di produrre un progetto dettagliato di
tempi, costi, problematiche tecniche e quant'altro dovesse servire a meglio delinerare I'iniziativa.

Questo progetto dovra essere presentato entro iI 24 gennaio 2013 da Donega mezzo mail ai membri del
direttivo e da Ii partiranno gruppi di lavoro operativi a compimento del progetto.

Antonio propone un auto tassazione di gruppo e Luca evidenzia che potrebbe gia essere a disposizione
un fondo sociaIe per finanziare in parte assieme agli sponsor la cosa.

In ogni caso II direttivo crede sia opportuno far nascere un documento a supporto delle attivita di
Antonio per cui si decide per la realizzazione di un documento di sponsorizzazione a supporto delle azioni
dl found rising di Antonio successivo alia produzione del progetto attessa da Donega e Crepaldi.

II direttivo introduce I'argomento gita sociale all'Elba, che viene sciolto in breve dando incarico a Luca e
Andrea di definire quote, comunicazione e logistica.

Antonio prende la parola in tema rinnovi FIAsP e rassicura che Ie operazioni sono state avviate da
Antonio e Giorgio, anche se ancora non si capisce quante persone vi siano iscrivere, come e da dove
reperire queste informazioni.

si avvia una discussione suiIe ragioni di chi e depositario e di cosa. si ragiona sui fatto che questa parte
sia ancora carente e mal gestita e che deve per forza entrare a regime.

Diego prende la parola sull'argomento segreteria che sempre evidenzia dei problemi. sostiene che la
soluzione avviene nell'uso dell'organigramma e ne propone la lettura.

Terruzzi presenta una posizione modellata sulla delega del compiti, nello specifico dell'esempio di
Cristina, che si e lamentata di una carenza di tempo fisico per potersi occupare di tutto.

si avvia una lunga discussione in tema di organigramma: riassumendo quanto emerso, il gruppo si e
trovato concorde nel voler continare a provare la sua adozione. Emerge pero che in reaIta
I'organigramma e incompleto e molto carente nella descrizione delle procedure a seguito dei compiti
definiti da esso.

A questa punta il gruppo si concentra su una lunga digressione sull'opportunita 0 meno di rimettere
mana aile varie parti e componenti dell'organigramma ed alia scrittura delle procedure a completamento
di esso.

Le posizioni sono diverse e discordanti, emerge comunque un desiderio comune di voler dare al gruppo
una maggiore organizzazione di base.



Essendosi fatto tardi ed essendo stati molti gli argomenti che hanno allontanato la riunione del regolare
completameno dei punti dell'ODG, il presidente prende la parola per chiudere in breve la questione del
rinnovo delia convenzione con MEDITEL.

Per quanta II socio Papini abbia presentato una lamentela sulla precisione e sulla scrupolosita delia visita
medica di idoneita, II socio Donega Invece propone una visione opposta, dicendosi molto felice del
servizio di MEDITEL.

Prende la parola Terruzzi che propone di lasciare al momenta tutto invariato, non essendo infatti la
struttura sede obbligatoria per i soci per il rilascio dei certificati, afferma che ogniuno e libero al momenti
di scegliere il servizio a lui piu adatto.

La riunione si conclude aile ore 23 :45 circa, con I'intenzione comune di riaprire alcuni argomenti inerenti
I'organizzazione delia squadra e la sua gestione.

Giorgio Rizzato si fa carico di identificare una data comoda per tutti e di procedere alia formulazione del
nuovo ODG in modo che includa i punti non trattati nella serata e che andranno qUindi sciolti in seguito.

II seguente verbale si ritiene approvato in datfl.4 ..!J..f/.~.l.?;;
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sidente - Giorgio Rizzato
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Vicepresidente - Antonio Castroflorio
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