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Associazione del podismo non competitivo 

TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 

Sesto di Moriano,   07 Ottobre 2022  

  

 

Oggetto:  Riunione Mensile Consiglio Direttivo  

 

 Il giorno corrente, alle ore 21:30, nella sede sociale, presso la ex scuola di Sesto di 

Moriano, si è riunito il Consiglio direttivo del Trofeo Podistico Lucchese per discutere  il 

seguente  ordine del giorno: 

 

1) Variazioni di calendario 

2) Formazione Calendario: proposte 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Varie ed eventuali. 

 

 Cognome e Nome Cariche Presente Assente 

1 Baldassari Matteo Consigliere  X 

2 Bellandi  Giuliana Consigliere  X 

3 Bianchi  Giampiero Consigliere  X 

4 Cammilli  Ivano Consigliere X  

5 Carbone Giuseppina Consigliere  X 

6 Dianda  Rosanna Cassiere X  

7 Dinelli  Giuliano Consigliere X  

8 Giannini   Mansueto Consigliere  X 

9 Giuliani  Graziano Segretario X  

10 Giuntini  Dante V. Presidente X  

11 Laurenzi  Clementina Consigliere X  

12 Marchetti  Vinicio Presidente X  

13 Martellacci  Antonio Consigliere X  

14 Pasquini  Claudio Consigliere  X 

15 Rugani  Giorgio Consigliere X  

16 Sorbi  Lidamo Consigliere  X 

17 Tarabori  Alessandro Consigliere X  

   10 7 
     

1 Manfredini G. Mario Sindaco  R..  X 

2 Marchi Alessandro Sindaco  R..  X 

3 Salotti Renza Sindaco  R..  X 

   0 3 
     

1 Innocenti Renzo Rappr. Zonale  X 

2 Marsalla Michela Rappr. Zonale X  

3 Stefani Lorenzo Rappr. Zonale  X 

    2 
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Punto 1: Variazioni calendario 

 

 Purtroppo ancora variazioni nel calendario del Trofeo Podistico 2022. Due sono in-

fatti gli annullamenti delle marce in programma: 

  La "Camminata per l'A.I.L.A." di sabato 8 ottobre a Molin Nuovo è stata annullata 

per rinuncia degli organizzatori, giustificando un possibile disavanzo negativo di cassa 

per le scarse presenze previste. La marcia infatti viene organizzata per raccogliere 

fondi a favore dell'Associazione, che in questo caso non ne beneficerebbe. 

 Anche la "Marcia della castagna" del 22 ottobre  in programma a Monte S. Quirico 

viene cancellata. Gli organizzatori adducono motivi legati alla risalita del Covid . La de-

cisione è stata presa a tutela degli anziani ospiti della Casa di Riposo, sede del raduno. 

  Il Consiglio approva. 

 

  Punto 2: Formazione Calendario 2023 - Proposte 

 

 Abitualmente nel periodo tra il 20 ed il 30 Novembre di ogni anno avviene la forma-

zione del calendario marce. E' dunque necessario parlarne per poter inviare per tempo 

le comunicazioni ai gruppi che intendono dare la loro adesione. 

 Abbiamo assistito alla rinuncia all'organizzazione della propria marcia da parte di 

diversi gruppi che avevano aderito lo scorso anno al Calendario 2022; questi organiz-

zatori, a norma di Regolamento, hanno perso la loro anzianità per quanto attiene la 

formazione del Calendario.  

Ricordiamo che in sede di formazione del Calendario, il diritto di scelta delle date va 

ai gruppi che effettivamente hanno realizzato la loro marcia in questo anno, che dun-

que potranno far valere il loro diritto di anzianità, come da regolamento, scegliendo la 

migliore collocazione tra le date rimaste libere. A seguire la scelta potrà essere fatta 

dai gruppi rinunciatari, se vorranno rientrare. 

 Nel novero di coloro che la marcia non l'hanno fatta, bisogna poi distinguere fra i 

gruppi che hanno pagato la loro quota di adesione per tempo e quelli che alla fine non 

hanno mai pagato. Si darà quindi la precedenza per la scelta di data ai primi e solo do-

po potranno scegliere i secondi. 

 All'interno di questi due gruppi di potenziali organizzatori, l’ordine di chiamata per 

l’ingresso in calendario dovrà privilegiare quelli che hanno risposto per primi inviando il 

modello compilato di preadesione, prendendo in esame il giorno e l'ora della loro co-

municazione.  

 Della decisione di cui sopra, avviseremo per tempo i gruppi verbalmente, con e-

mail, ma anche mediante pubblicazione di questo stesso verbale sul sito dell'Associa-

zione. 

 Per quanto riguarda la sede per lo svolgimento dell’assemblea dedicata alla forma-

zione del Calendario TPL 2023, si ritiene di dover evitare una sala al chiuso dove con-

centrare molte persone, in considerazione della attuale situazione pandemica che po-

trebbe peraltro peggiorare da ora a fine novembre. 

Si ritiene quindi opportuno individuare uno spazio coperto ma all’aperto (e non al 

chiuso di una stanza); presumibilmente la location opportuna sarà presso il Mercato or-

tofrutticolo di Marlia.  
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 In riferimento alla data di possibile convocazione dell’assemblea per la formazione 

del Calendario, si rileva che l'unica data libera da impegni podistici nella seconda metà 

di novembre è quella di sabato 26 Novembre p.v.  

 Il Consiglio approva. 

 

 Punto 3:  Comunicazioni del Presidente 

 

 Tutto quanto espresso sopra sarà precisato con l'invio delle comunicazioni ai gruppi 

nei primi giorni di novembre; in quel periodo simultaneamente tutti i gruppi riceveranno 

la documentazione per poter procedere alla preadesione tempestivamente. In ogni ca-

so la riconsegna del modello di preadesione deve avvenire entro 15 giorni, in modo da  

poter organizzare al meglio l'incontro. 

 Da quest'anno non saranno accettati pagamenti procrastinati per l'adesione, ma 

questi dovranno avvenire, o durante l’assemblea per la formazione del Calendario o al 

massimo prima della stampa del calendario. Questa sarà la condizione imprescindibile 

per poter far parte del nuovo calendario marce del 2023. 

 Un'altra considerazione viene fatta per quelli che effettivamente non hanno organiz-

zato la propria marcia né hanno pagato la propria quota di adesione al calendario 

2022; il Comitato TPL ha speso anche per loro, sia per le polizze assicurative che per 

la stampa dei calendari, e dobbiamo in qualche modo recuperare le somme non versa-

te. 

Dopo lunga ed appassionata discussione, si decide che questi gruppi potranno rien-

trare in calendario solo dopo aver pagato il 50% del dovuto per il 2022 e naturalmente 

l’intera quota relativa al 2023. Ciò per venire incontro alle correnti difficoltà finanziarie 

dei gruppi, dovute alla scarsa presenza di partecipanti, ma anche per evitare evidenti 

torti verso chi invece ha pagato la quota pur non facendo la marcia. Questa decisione 

viene presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti.  

Il Consiglio approva. 

 

 Punto 4:  Varie ed eventuali 

Per quanto riguardo il libro "Un anno di marce", in questa stessa serata una copia 

viene consegnata a coloro che ancora non l'hanno ricevuto.  

Per gli altri, si propone di portare a Marlia un certo quantitativo di esemplari. Se poi 

ancora la distribuzione non sarà ancora completa, gli interessati avranno l'opportunità 

di ritirare la loro copia, direttamente nella sede del Trofeo ogni lunedì sera.  

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..................       


