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Associazione del Podismo non competitivo 

TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

 

 

 

VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 

DEL  GIORNO  4  FEBBRAIO  2022 

 

 

Oggi 4 febbraio 2022 nella sede del Trofeo Podistico Lucchese in Via delle Scuole n° 98 a Sesto 

di Moriano, sono presenti per la riunione del Comitato Organizzatore del TPL i Signori Cammilli Ivano, 

Dianda Rosanna, Giuntini Dante, Laurenzi Clementina, Marchetti Vinicio, Martellacci Antonio, Rugani 

Giorgio, Sorbi Lidamo.  

La seduta inizia alle ore 21,30 con il saluto del Presidente Marchetti Vinicio, nel quale viene  

rappresentata la gioia di ritrovarci dopo molti mesi di lontananza a causa della pandemia, e la 

speranza di una piena ripartenza con le nostre marce. Purtroppo le prime due manifestazioni sono 

saltate, ma ci sono buone speranze con le prossime marce in programma. 

 

A proposito dei due anni trascorsi senza alcuna attività, si ricorda come nel febbraio 2021 

dovessero essere programmate ed effettuate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione; le ultime elezioni infatti sono avvenute il 22 febbraio 2019 e la prima seduta 

dell’attuale Consiglio avvenne il 7 marzo 2019. 

Purtroppo la sospensione di qualsiasi attività dovuta alla pandemia da Covid-19 avvenuta ad 

inizio marzo 2020 ha reso impossibile convocare ed espletare le elezioni, e si rende adesso necessario 

metterle in programma. I consiglieri presenti ritengono però che la non ancora avvenuta ripartenza 

dell’attività podistica renda impossibile parlare di elezioni, raccogliere i candidati ed organizzare il 

tutto, proprio perché ancora non ci siamo ritrovati. 

Si ritiene pertanto opportuno posticipare l’argomento almeno al mese di marzo, nell’attesa di 

verificare la ripresa della nostra attività, al momento non ancora verificatasi. 

 

Si parla adesso dei turni di controllo e della scarsa partecipazione dei consiglieri alle riunioni del 

Comitato; la situazione attuale suggerisce modesta disponibilità di personale per i controlli. Si pensa 

quindi di coinvolgere le società organizzatrici nelle attività di controllo (timbro elettronico), nominando 

però un consigliere TPL quale responsabile dei timbri per ciascuna manifestazione. Si decide pertanto, 

almeno per il momento, di affidare i controlli agli organizzatori ai quali saranno consegnati i lettori, e di 

ritirare i lettori stessi al termine di ciascuna marcia. Sarà quindi predisposto un calendario con i 

nominativi dei consiglieri incaricati di aspettare il rientro dei controlli e di ritirare i timbri. 
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Premiazione TPL 2022: come già ipotizzato si stabilisce di modificare le modalità di premiazione 

dei podisti al termine del calendario. Sarà predisposto un catalogo con i premi e ciascun podista potrà 

conseguire il premio corrispondente al punteggio accumulato nell’anno in base alle presenze e ai 

chilometri percorsi. Molti premi sono già stati individuati ed altri ne saranno, in modo da assicurare 

ampia scelta ai podisti. Quanto sopra comporterà una maggiore partecipazione dei podisti alle nostre 

attività; essi potranno scegliere da subito il premio e impegnarsi per raggiungere i premi migliori, 

mentre un tempo il premo era scelto dal Consiglio ed il podista non aveva alcuna voce in capitolo. 

Per il punteggio si propone un punto a presenza per chi sceglie i percorsi più brevi ed un 

meccanismo di premialità per chi sceglie i percorsi più lunghi; si ipotizza un punto ogni 12 km percorsi, 

ma vedremo con calcoli e simulazioni quale potrà essere il giusto coefficiente, nel rispetto della 

tradizione per cui si arrivava allo stesso premio con qualche presenza in meno. 

 

Tornando alle marce finora annullate, gli organizzatori della marcia di Bozzano hanno chiesto di 

poterla spostare alla data del 2 giugno, rimasta libera. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. Si 

consente quindi agli organizzatori di fare la propria manifestazione più avanti nel tempo, sperando 

nella fine della pandemia, stante anche il periodo estivo che di solito neutralizza i contagi. 

 

Ancora per quanto riguarda la premiazione, si stabilisce di tenere in considerazione i 

chilometraggi previsti in calendario nel fare i conti, anche qualora i percorsi venissero ridotti a causa 

della pandemia. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

 
 Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Marchetti 

 

 


