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Associazione del podismo non competitivo 

TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 

Sesto di Moriano,   28 Ottobre 2022  

  

 

Oggetto:  Riunione del Consiglio Direttivo per il mese di Novembre 2022 

 

 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) Determinazione quote di affiliazione; 

2) Predisposizione del calendario 2023; 

3) Esito incontro con gli altri calendari podistici; 

4) Comunicazioni del Presidente; 

5) 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 

   13 4 
     

1 Manfredini G. Mario Sindaco  R.. X  

2 Marchi Alessandro Sindaco  R..  X 

3 Salotti Renza Sindaco  R.. X  

   2 1 
     

1 Innocenti Renzo Rappr. Zonale X  

2 Marsalla Michela Rappr. Zonale X  

3 Stefani Lorenzo Rappr. Zonale  X 

   2 1 
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Punto 1: Incontro con gli altri comitati podistici  

 

 Il Presidente riferisce al Consiglio i contenuti dell’incontro tenutosi lunedì 10 ottobre 

u.s. presso il Bar Ciona a Cascine di Buti (PI), al quale ha partecipato unitamente al Vi-

ce Presidente; alla riunione erano presenti i Presidenti ed alcuni componenti dei Comi-

tati organizzatori del Trofeo Provinciale Pisano di Podismo e del Trofeo Tre Province. 

Nell’incontro si è parlato della attuale situazione del nostro movimento, dei frequenti 

annullamenti di marce podistiche per rinuncia degli organizzatori e di come aiutare i 

gruppi in questo periodo di oggettiva difficoltà. Le idee sono state diverse e dopo atten-

ta disamina delle proposte si è convenuto sulla seguente ipotesi, che ciascun comitato 

dovrà approvare nel proprio Consiglio Direttivo: 

a) in caso di adesione di una marcia a due calendari podistici il costo del cartellino 

sarà ridotto da 25 centesimi a 15 centesimi, in  modo da favorire ed incentivare 

la partecipazione a più calendari; 

b) per le stesse ragioni, in caso di adesione di una marcia a tutti e tre i calendari 

podistici il costo del cartellino sarà ulteriormente ridotto a 10 centesimi. 

Questa misura di sostegno ai sodalizi organizzatori intende favorire la partecipazio-

ne a più calendari, in modo da evitare (o almeno ridurre) il rischio di avere date scoper-

te. Finora un organizzatore doveva versare 25 cent. per ciascun comitato, giungendo al-

la somma di 75 centesimi in caso di partecipazione a tre calendari (o 50 cent. per due 

calendari); quanto sopra scoraggiava molto i gruppi sportivi. In questo modo invece un 

sodalizio organizzatore pagherebbe poco più del solito (30 cent. invece di 25) per avere 

più calendari, e quindi maggiore partecipazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Nell’incontro si è anche stabilito, concordemente, di mantenere fissa la quota di 

iscrizione dei podisti alle marce a 3 euro (3,50 per gli occasionali), in modo da favorire 

la partecipazione, resa peraltro sempre più onerosa dal costo esorbitante dei carburanti 

dovuto agli aumenti dei ultimi mesi. Il Consiglio approva. 

 

 

 Punto 2: Determinazione quote di affiliazione 

 

 Dovendo procedere alla convocazione della assemblea per la formazione del Ca-

lendario TPL 2023, come deciso nell’ultima seduta del Consiglio, la Giunta Esecutiva 

ha predisposto il calcolo delle quote di affiliazione che dovranno essere comunicate ai 

gruppi, previa approvazione da parte del Consiglio. 

 Considerato il perdurare della situazione di difficoltà dei gruppi organizzatori, di cui 

si parlava in precedenza, si propone di mantenere anche per il 2023 la scontistica sulle 

quote di affiliazione già applicata per l’anno 2022.  Si propone pertanto la quota ridotta  

di 200 euro per l’affiliazione del gruppo organizzatore di marcia domenicale e la quota 

ridotta di 120 euro per l’affiliazione del gruppo organizzatore di una marcia del sabato o 

infrasettimanale. Vi sono poi le altre quote inerenti il “costo del cartellino” da versare al 

Comitato, di cui si parlava prima, il costo della tessera individuale (9 euro), il costo di 
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assicurazione del podista occasionale (0,50 euro), la quota ridotta per l’organizzazione 

di una seconda marcia (60 euro). 

 Il Consiglio approva. 

 

 

 Punto 3:  Predisposizione del Calendario 2023 

 

In riferimento a quanto discusso ed approvato nella precedente seduta del Consi-

glio, il Presidente riferisce di aver provveduto a richiedere al Comune di Capannori la 

disponibilità dello spazio coperto presso il Mercato di Marlia, dove poter svolgere 

l’assemblea per la formazione del Calendario TPL 2023. Siamo in attesa della formale 

concessione per la data stabilita di sabato 26 novembre p.v.; l’assemblea si svolgerà 

come deciso, dalle ore 16 in poi. 

Considerato che l’anno scorso fu stabilito di unire in un solo calendario il Trofeo Po-

distico Lucchese ed “Il sabato… si vince”, quest’anno sarà presentato all’assemblea un 

solo tabellone recante tutti i fine settimana dell’anno prossimo e quindi tutte le date uti-

lizzabili per le marce. 

Il cartellone sarà predisposto inserendo fin da subito le marce che sono state svolte 

nel 2022, secondo il noto principio delle “date fisse”. Per le marce annullate durante 

quest’anno, le date corrispondenti saranno lasciate libere ed i sodalizi già presenti in 

Calendario potranno sceglierle se vorranno spostarsi. Poi saranno chiamati gli altri so-

dalizi come già deciso nella scorsa seduta del Consiglio. 

Si propone inoltre di inserire già in calendario le marce “a trofei riuniti” nelle date 

stabilite, in modo da evitare spostamenti o occupazioni di date che renderebbero im-

possibile la partecipazione a più calendari. 

Il Consiglio approva. 

Si propone anche di fissare, secondo quanto discusso nell’ultima seduta, la data ul-

tima per la regolarizzazione dei pagamenti al 31 dicembre 2022, al fine di ottenere 

l’inserimento in calendario per l’anno prossimo. Chi non avrà saldato la quota di affilia-

zione a tale data non sarà inserito nel calendario; questa misura si rende necessaria al 

fine di evitare rinunce e mancati pagamenti come verificatisi quest’anno. 

Il Consiglio approva. 

 

 

Punto 4:  Comunicazioni del Presidente 

 

 Tutto quanto stabilito nella scorsa seduta del Consiglio e nella seduta odierna sarà 

riportato nella lettera di invito alla assemblea per la formazione del Calendario TPL 

2023, che sarà inviata ai gruppi sportivi nei primi giorni di novembre; al riguardo il Pre-

sidente dà lettura ai presenti della bozza già predisposta, che viene quindi discussa ed 

integrata con le necessarie osservazioni. 

Unitamente alla lettera sarà inviato il modello di preadesione, che i gruppi dovranno 

compilare e restituire entro 15 giorni, in modo da  poter predisporre il Calendario del 

prossimo anno ed organizzare al meglio l'incontro. 

Il Consiglio approva. 
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 Punto 5:  Varie ed eventuali 

 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito web 

del TPL. 

Il Consiglio approva.   

 

    Alle ore 22:30, esaurito l'ordine del giorno, viene dichiarata sciolta la riunione. 

      

        Il presidente:   Vinicio Marchetti                   Il segretario verbalizzante:  Dante Giuntini 

 

       .............. Firmato.................                              ................. Firmato..................       


