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Associazione del podismo non competitivo 

TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 

Sesto di Moriano,   2 Dicembre 2022 

  

 

Oggetto:  Riunione del Consiglio Direttivo per il mese di Dicembre 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) Nuovo calendario TPL 2023; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) 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 

   1 2 

     

1 Innocenti Renzo Rappr. Zonale X  

2 Marsalla Michela Rappr. Zonale  X 

3 Stefani Lorenzo Rappr. Zonale  X 

   1 2 
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Punto 1: Nuovo calendario TPL 2023 

 

 Il Presidente riassume al Consiglio gli esiti della assemblea per la formazione del 

calendario di marce podistiche del prossimo anno, tenutasi sabato 26 novembre u.s. 

presso il mercato coperto di Marlia. Viene data lettura del calendario stesso, indicando 

le marce di nuovo ingresso e quelle che hanno chiesto di entrare nei giorni successivi 

alla assemblea, nelle date rimaste libere. Il cartellone presente in sede viene quindi 

aggiornato con i movimenti degli ultimi giorni, ma verrà poi stampato in via definitiva al-

la fine dell’anno, quando sarà chiaro l’assetto definitivo del calendario. 

Considerati i nuovi importi (ridotti) delle quote cartellino che saranno applicati per le 

marce del prossimo anno, come approvati nella scorsa seduta del Consiglio, sono e 

saranno diverse le manifestazioni “a trofei riuniti”; vi sono già adesso diverse nuove 

marce di questo tipo, quali Terricciola, Marina di Pisa, Ponsacco, Uliveto Terme, Colta-

no, San Casciano, ecc. Alcune erano già presenti quest’anno, altre sono nuove, e altre 

probabilmente se ne aggiungeranno.   

La bozza di calendario 2023, che riunisce anche per il prossimo anno le marce della 

domenica con quelle del sabato, prevede al momento n. 67 manifestazioni. 

Il Presidente riferisce però che, nonostante la comunicazione inviata per mail e le 

successive sollecitazioni verbali durante l’assemblea, mancano ancora all’appello oltre 

25 schede di preadesione, che sono necessarie per la stampa del calendario; esse in-

fatti contengono numerose informazioni che vengono riportate nel calendarietto tascabi-

le (sia cartaceo che digitale) come indirizzi mail, numeri di telefono, orari di partenza, 

chilometraggi, ecc. E’ quindi fondamentale raccogliere tutte le schede di preadesione 

relative alle manifestazioni presenti in calendario. 

Il Vice Presidente Dante Giuntini si incarica di chiamare i sodalizi interessati, che il 

Presidente ha evidenziato in verde su un foglio recante la stampa della bozza di calen-

dario 2023. Il Consiglio approva. 

 

 Punto 2:  Comunicazioni del Presidente 

 

 Non vi sono comunicazioni particolari da parte del Presidente, se non rivolgere ai 

presenti i primi Auguri per le prossime festività, che saranno poi nuovamente formulati 

in occasione delle ultime marce di questo 2022, che si svolgeranno sabato 10 a Ca-

pannori e domenica 11 dicembre a Lucca, al Foro Boario. 

 

 Punto 3:  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..................       


