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Nella giornata di mercoledl 22.01.13 si e riunito iI direttivo dell'associazione Tartarughe
delia Kirghisia.

Erano presenti:
il presidente dell'associazione Giorgio Rizzato,
iI segretario dell'associazione Cristina Fregnan,
Antonio Castroflorio,
Diego Donega,
Andrea Papini,
Antonietta Ferrara,
Settimio Perrone,
Luca Terruzzi,

per discutere il seguente ODG:
·Programmazione attivita anno 2013
-Lettura statuto A.S.D. tartarughe delia kirghisia (con particolare att.ne art.ll art.12)
-Verifica delia conoscenza da parte dei membri del Consiglio direttivo,delle normative
indicate nell'articolo 19 delle statuto (rimando art.36 cod ice civile)
-Attuazione delle eventuali azioni correttive emerse rispetto ai punti 1 e 2 di questa
O.D.G.
-ufficializzazione nuovi membri nelle divisioni di pertinenza
-Lettura e completamento mansionamento delle divisioni dell'organigramma
-Varie ed eventuali

II presidente apre Ie attivita delia riunione aile ore 21.40 nominando Cristina Fregnan
segretario per la riunione.

Prende la parola Antonio Castroflorio che consegna alia tesoreria I'assegno di 300€ delle
sponsor Sinelli.

Castroflorio comunica di essere andato a parlare con 10 sponsor del 2012 Vanni Bargagni che
gli ha comunicato che dovrebbe erogare 250€ a fronte delia realizzazione di un progetto.

Si apre quindi il discorso sui progetto ColieMarathon: il progetto vede coinvolti alcuni sod
che si sono offerti di accompagnare nella maratona da Barchi a Fano la ragazza
diversamente abile Alessia Guidali, seduta su una carrozzina, gia coinvolta nel trail del Lago
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di Como. II progetto e stato fortemente voluto dal Socio Maurizio Crepaldi, coinvolto a sua
volta da un suo amcio volontario Gianfranco Rotondi.

I soci volontari spingeranno la carrozzina lungo tutto il tragitto alternandosi come in una

staffetta.

Andrea Papini prende la parola facendo delle proposte per presentare un progetto per la
Collemarathon tipo la realizzazione di magliette commemorative e Castroflorio suggerisce al
possibilita di venderle.

Diego Donega prende la parola dicendo che e in contatto con Crepaldi Maurizio per
I'organizzazione, il quale e a sua volta in contatto con I'organizzazione delia gara per la
realizzazione di un pettorale ad hoc e I'ottenimento di agevolazioni per Alessia.

Antonio chiede come poter presentare il progetto a Vanni per ottenere I'erogazione delia
sponsorizzazione e ritorna la proposta di Papini: realizzare 10 maglie per 10 atleti a 18€ Cad.

Si discute sui fatto che 10 sponsor Vanni possa avere visibilita su tali maglie e Andrea Papini
interviene aggiungendo che si pub chiedere a Trecor di sponsorizzare Ie maglie attraverso
uno sconto.

Terruzzi propone anche di avviare una convenzione con Sinelli, per cui potremmo divulgare
un prodotto assicurativo.

Castroflorio interviene dicendo che anche "i Siciliani", proprietari di un ristorante e di una
pasticceria vorrebbero sponsorizzare.

Terruzzi prende parola sottolinenando come sia importante proporre dei progetti a chi
decide di sponsorizzare.

Papini propone di elaborare un film di questa iniziativa e divulgare I'idea anche sui giornali
specializzati.

- ufficializzazione nuovi membri dell'organigramma che andranno a collaborare nel
dipartimento segreteria e tesoreria.

Viene confermato da parte di Cristina Fregnan che i nuovi membri che collaboreranno al
dipartimento segreteria sono Paola Naldi e Roberto Terruzzi, rispettivamente per gestire
tesoreria e analisi e controllo conti, redazione bilancio.



Alia domanda di LucaTerruzzi se questi nuovi membri dovranno prendere parte aile riunioni
del direttivo Donega specifica che non ne faranno parte.

Donega interviene sull'argomento TartaORG e propone I'organizzazione di 7 serate dedicate
ai vari dipartimenti per illustrare come vengono attribuiti i ruoli e suddivisi i vari compiti
all'interno di dipartimenti e divisioni e far capire a tutti come si svolgono Ie procedure.

Terruzzi non e d'accordo sui fatto di decidere i ruoli indipendentemente ma afferma che
bisogna trovarsi tutti insieme per sviluppare delle procedure per ciascuna divisione.

Donega afferma che invece prima bisogna sviluppare procedure nelle diverse divisioni e poi
attuarle e renderle pubbliche.

- Presenza TDK sui sito CSEN-FSA:viene chiesto il motivo delia mancata presenza sui sito
delia nostra squadra nonostante la nostra affiliazione e Fregnan afferma di avere mandato
una mail alia segereteria e di essere in attesa di una risposta.

- Evento Elba: Elba Trail. Terruzzi, il quale si sta occupando in prima persona di tutti gli
aspetti organizzativi iniziali, afferma che sta preparando la previsione dei costi sulla base dei
preventivi ricevuti e che questi prospetti verranno presentati durante Ie serate di riunione
dell'associazione in occasione delle quali si inizieranno a raccogliere anche Ie caparre.

- Serate a tema: organizzazione di serate in cui invitare dei personaggi a parlare delle grandi
imprese affrontate e di vari altri temi.

In occasione delle serate dell'associazione alcuni soci avevo discusso sui possibilita di
organizzare un'altra serata dedicata al socio Oscar Romboletti e Tagliabue Alberto, socio
delle TDKaveva proposto anche di invitare il dottore e allenatore che 10 aveva preparato per
la gara Marathon Des sables.

Papini spiega come queste serate possono essere sviluppate con il suo contributo
aggiunendo anche una serata dedicata all'atleta Kilian Jordan.

- Serata dedicata ad Oscar Romboletti: proiezione sue foto del parco del Lura (Iuogo dei suoi
allenamenti) e del Tor De geants, la gara poi affrontata dopo questi duri allenamenti

- Serata dedicata al dottore/allenatore Barghini: la proposta e quella di invitarlo per
presentare il suo libro e per parlare di alimentazione e integrazione durante gli allenamenti
e in fase di gara.



- Serata dedicata a Kilian Jordan: Papini pensa di svilupparla per la presentazione del libro e
per la proiezione del suo film che racconta I'evoluzione di nuova disciplina, serata
coadiuvata da una mostra fotografica.

Andrea suggerisce di leggere regolamenti FSA e di chiedere all'organizzazione come
risolvere la questione delia doppia iscrizione.
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