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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

Via delle Scuole, 98 – Sesto di Moriano (LU) 

 
 
Sesto di Moriano,   04-03-2022      
  
Oggetto:  Riunione Consiglio Direttivo mese di Marzo 2022 
 
 Il giorno Venerdì 04 Marzo 2022, alle ore 21:30, nella sede sociale, nelle scuole di 
Sesto di Moriano, si è riunito il Consiglio direttivo del Trofeo Podistico Lucchese per discu-
tere  il seguente  ordine del giorno: 
 

1) Premiazione 2022: modalità e cataloghi 
2) Previsione elezioni nuovo consiglio direttivo 
3) Comunicazioni del presidente 
4) Varie ed eventuali 

 
 

 Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 Acconci  PierLuigi  x 
2 Bellandi  Giuliana  x 
3 Bianchi  Giampiero  x 
4 Cammilli  Ivano x  
5 Castiglioni  Franco  x 
6 Dianda  Rosanna x  
7 Dinelli  Giuliano  x 
8 Giannini   Mansueto  x 
9 Giuliani  Graziano x  
10 Giuntini  Dante x  
11 Laurenzi  Clementina x  
12 Marchetti  Vinicio x  
13 Martellacci  Antonio x  
14 Martelli  Italo  x 
15 Pasquini  Claudio  x 
16 Rugani  Giorgio x  
17 Schettino  Antonietta  x 
18 Sorbi  Lidamo x  
19 Tarabori  Alessandro  x 
20 Bellandi Giuliano   
  9 10 
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Punto 1:  Premiazione 2022: modalità e cataloghi 

 Come già deciso, per le premiazioni faremo un abbinamento fra punti conseguiti per 
presenza alle marce e per chilometri percorsi, secondo un meccanismo riportato in tabella 
dal nostro presidente Vinicio. La consistenza del punteggio acquisito darà diritto alla scelta 
del proprio premio su un catalogo a punti già prefissato. 
 I premi speciali di 56, 62 marce o 900 km ed altri, a causa delle rinunce già vistose 
degli appuntamenti previsti in calendario, non saranno raggiungibili e tali soglie dovranno 
essere rimodulate. Per raggiungere un livello di punteggio gratificante si dovrà forse inseri-
re dei meccanismi di compensazione, come anche, per chi non abbia partecipato ad una o 
più gare, si potrà ricorrere al pagamento del relativo cartellino. Questo ovviamente non si 
potrà fare se la gara è stata effettivamente abolita, ma avremo ancora tempo per trovare 
soluzioni accettabili e soddisfacenti per tutti. 
 Il Consiglio approva. 
 

 Punto 2: Previsione elezioni nuovo consiglio direttivo 
 Dopo l'interruzione pandemica è necessario rinnovare il consiglio direttivo al fine di 
reintegrare o avvicendare i consiglieri, anche per la necessità dei vari servizi da compiere. 
Attualmente gli iscritti sono circa 700, ma le elezioni verranno fatte in funzione dei tesserati 
del 2020, che erano circa 1800. Per ogni gruppo di allora dunque ci sarà il diritto di 1 vo-
tante ogni 50 iscritti,  2 votanti per 100 iscritti e così via. Ovviamente non potranno essere 
contattati i gruppi non più affiliati o che abbiano rinunciato alle proprie attività. 
 Si prepara perciò la documentazione da inviare ai sodalizi al fine di essere pronti ad 
indire nuove votazioni per la fine di Aprile prossimo venturo. E' evidente che i gruppi del 
Sabato, che non hanno sufficienti iscritti, non potranno votare. 
 Si richiamano fin d'ora i nuovi consiglieri all'impegno di presenza e di fattiva collabo-
razione per il buon funzionamento dell'Associazione. 
 Il Consiglio approva. 
 

Punto 3:  Comunicazioni del presidente e Varie 
 Il sig. Lotti comunica che i lettori delle cards spesso non sono in ordine per  la cari-
ca delle batterie o peggio hanno tasti che non funzionano, per cui è necessario ricomprar-
ne di nuovi in modo da garantire l'efficienza di lettura sui percorsi.  
 Si ipotizza anche di diversificare l'acquisizione delle letture in modo più moderno 
(tipo QRcode del Greenpass). Questo nuovo sistema ha bisogno di Apps e software speci-
fico, che devono essere condivisi anche con le altre associazioni, ovviamente da consulta-
re, ed eliminerebbe i lettori, sostituiti dai propri smartphones personali sempre efficienti. 
 Il Consiglio approva. 
 

Alle ore 22:30, esaurito l'ordine del giorno, viene dichiarata sciolta la riunione. 
      
  Il presidente:   Vinicio Marchetti                                 Il segretario:  Graziano Giuliani 
 
 ..................Firmato..............                                 ................ Firmato.................       


