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Oggetto: Resoconto riunione del 09/11/16 
 
Presenti: 
Primon Francesco 
Ielo Vincenzo 
Cassol Alberto 
Cassol Valentino 
Campigotto Maurizio 
Bassanello Paolo 
Rebellato Giovanni 
Chillin Renato 
De Marchi Diana 
Fucolare Orazio 
De Battista Loris 
Livieri Filippo 
Maurizio Simioni 
 
Foto 
La riunione si apre con la decisione della foto da stampare per i 4 sponsor principali. 
La foto sarà stampata su tela 30x40 
 
Direttivo 
Premesso che un direttivo già esiste ed è quello della società Nomentana a cui siamo affiliati vengono 
decise per il 2017 le seguenti figure di aiuto e coordinamento: 
COORDINATORE: Primon 
CASSIERI            : Bassanello, Chillin 
SEGRETARI        : Gabriele, Giovanni, Barausse, Valentino. 
PER SPONSOR  : Primon, Chillin,Maretto, Bassanello 
Viene deciso di effettuare un verbale delle riunioni e di metterlo a disposizione di tutti. 
 
Capi scorta e Vice 
Vengono definite, previo conferma da parte delle stesse, le figure di Capo Scorta e Vice Capo Scorta: 
Primon,Maretto,Barausse,Rebellato,Giammaruco, Rossi,De Battista, Chilin, De Marchi, Tronca, Simonato, 
Fuocolare ,Cassol Valentino 
Queste persone faranno i capi scorta e i vice ,questo incarico viene dato quando c'è la programmazione 
delle squadre per i servizi. 
 
Giubbotti/Caschi/guanti ecc. 
Viene deciso di preparare 3 completi per 
Simonato 
Laghetto 
Tronca 
 
Premesso accordo con Tronca viene deciso di inserire (tesserati)nel gruppo: 
Simonato 
Laghetto 
 
L'accordo prevede la collaborazione sulle gare che Tronca non riuscirà a gestire, le stesse saranno gestite 
come SMP 
 
Rossi/Spike 
Rossi si è incontrato con la Spike per vedere una fornitura di pantaloni, hanno proposto gillet con loro logo 
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ma l'assemblea preferisce utilizzare le casacche attuali e puntare sui pantaloni. 
 
FCI 
26 Nov. Presso Hotel Piroga a Selvazzano ore 15:00 si svolgerà la premiazione delle motostaffette per il 
lavoro svolto nell'anno. 
Data l'esigua disponibilità di posti andranno 2 persone del nostro gruppo 
27 Nov. Il gruppo va a Faenza x giornata della scorta G.S. Progetti Scorta 
 
Giro del Veneto 2017 
Il 28/29/30 Luglio 2017 si svolgerà il giro del Veneto, in 3 tappe. 
1) Circuito Vittorio Veneto 
2) Pieve d'Alpago - lago Santa Croce 
3) Longarone - Pedavena 
Viene deciso che la trattativa va da 250€ più pernotto,cena e colazione 
o 350€ e ci arrangiamo 
 
Massimo Grassi vorrebbe rientrare nel gruppo, l'assemblea approva. 
 
Resoconto 2016 
In cassa €3957 
1500 da SMP 
500 da Pintonello ( nuovo sponsor ) 
2500 da Destro 
200 da sponsor Pedavena 
 
Richieste: 
Primon chiede l'acquisto di una stampante B/N 
Primon chiede 500€ per spese varie 2015-2016 sostenute 
L'assemblea approva 
 
Note Varie 
Viene spiegato l'incidente durante la GF Padova dove causa una caduta di un ciclista l'organizzatore voleva 
coinvolgere una nostra scorta nella richiesta danni da parte dell'avvocato del ciclista. 
Spiegato che c'è una assicurazione di gara e nessun rapporto riportava l'incidente. 
 
Cassa 
Per i soldi in cassa viene deciso di verificare delle soluzioni con cassetta sicurezza o C/C 
 
Fatture 
Viene chiesto, ove possibile, di effettuare della fatture a seguito interventi sulle moto. Le fatture saranno 
intestate alla Nomentana per permettere di giustificare alcune uscite di cassa. 
Per richiesta intestazione ed approvazione sentire direttamente Primon 
 
COMOST 
viene deciso di rinnovare l'affiliazione 2017 ma sarà chiesto un resoconto alla società per capire quanto fatto 
nel 2016 
 
Viene rinnovato l'invito al pranzo sociale. 
 
 
 


