
Motostaffette Selle SMP  

 

Oggetto: Resoconto riunione del 18/01/2017 

 

Presenti: 

Primon Francesco 

Rossi Stefano 

Didonè Michele 

Livieri Filippo 

Rebellato Giovanni 

Gallana Massimo 

Bassanello Paolo 

Tronca Stefano 

Simioni Maurizio 

Barausse Domenico 

Buonamano Francesco 

Giammaruco Vincenzo 

Chilin Renato 

Campigotto Maurizio 

Facco Leopoldo 

Ielo Vincenzo 

Grossi Massimo 

Maretto Gabriele 

Cassol Valentino 

Cassol Alberto 

 

 

Tesseramento 

La riunione si apre con la raccolta delle quote di tesseramento per l’anno 2017 

Vengono raccolte la maggior parte delle adesioni, anche tramite delega, e rimangono escluse alcune 

persone che provvederanno ad una adesione ad altro gruppo. 

 

Visiere 

Vengono distribuite parte delle visiere nuove di ricambio richieste ( 5 visiere ) 

Le stesse sono cedute ad un prezzo agevolato di 24€ grazie alla collaborazione con Market2ruote. 

 

Casacche scorta tecnica 

In attesa di conferma sulla eventuale fornitura di nuove casacche di Scorta Tecnica da parte della Spyke vie 

concordato di attendere un periodo ( 2/4 mesi ) nel quale eventuali richieste da parte di chi ne è sprovvisto 

verranno, se possibile, coperte da eventuali disponibilità degli affiliati. 

 

Capi scorta e Vice 

Viene confermata la necessità delle figure di Capo Scorta e Vice Capo Scorta. 

Le nomine devono essere confermate ed accettate da parte degli interessati. 

Queste persone faranno i capi scorta e i vice ,questo incarico viene dato quando c'è la programmazione 

delle squadre per i servizi. 

 

Logo Gaerne 

Viene consegnato il nuovo logo GAERNE con la specifica di apporlo prima dell’inizio dei servizi 

Stessa nota per il precedente logo PINTONELLO 
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Sponsorizzazioni 

Viene comunicato il pagamento della quota concordata con lo sponsor BIERRERIA PEDAVENA 

Vengono chiesti 3 nominativi a cui intestare parte della sponsorizzazione di Selle SMP, da comunicare 

eventualmente a Primon 

 

Rimborsi Spese 

Vengono confermate le quote di rimborso spese già in atto nelle gare 2016 

 

Nuovo Sponsor 

Viene presentato un nuovo Sponsor di Belluno per manutenzione moto 

La stessa viene respinta per problemi logistici 

 

Incontro 

Viene discusso eventuale incontro di aggiornamento con Sig. Poretti 

Premesso che gli argomenti devono essere inerenti al nostro servizio, viene confermato l’incontro. 

Data da definire 

 

Cena 

Viene stabilita la data del 11/02/2017 con conferma entro 08/02/2017 per la cena offerta dal ristorante Al 

Ponte. 

Aggregati eventuali con quota a parte. 

 

Richieste: 

viene sollevato il problema della cattiva ricezione con microfono esterno del PMR dovuta alla posizione in 

moto. 

Viene chiesto, con sollecitudine,a tutti di dotarsi di auricolare. 

 

Note Varie 

viene stabilito di lasciare presso il ristorante Al Ponte la targa commemorativa ricevuta per i servizi svolti. 

 

 

 


