
ASD RACINGBIKE TERRACINA CF 91085650595 

Verbale del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. RACINGBIKE 
 

Oggi 19 ottobre 2018 alle ore 18:40 presso la pizzeria “La Svolta” in via Bengasi n.2 a 
Terracina, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione RACINGBIKE per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione quote associative anno 2019;  
2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, sig. Bruno Tacelli, il quale constatata la presenza della totalità degli altri 
consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario il sig. 
Angelo Dino Savelli. Il Presidente da la parola al consigliere e segretario Angelo Savelli che 
illustra al Consiglio Direttivo un preventivo di spesa per l’anno 2019, che in modo prudenziale, 
ammonta a 670 euro. Per coprire questa previsione di spesa lo stesso segretario simula diversi 
scenari e si apre così un dibattito sulle varie proiezioni legate anche al numero di iscritti e 
rinnovi e in maniera molto prudenziale si discute sugli importi da aggiungere al costo dei vari 
cartellini CSAINciclismo per ottenere le diverse quote associative per il nuovo anno. A seguito di 
un’accesa discussione e prendendo anche spunto da quello che propongono le altre 
associazioni del settore si decide di non caricare la quota associativa di ulteriori variabili di 
spesa e di utilizzare la politica di quote più basse per il rinnovo e per le nuove iscrizioni 
all’associazione in modo da avere delle buone basi per sviluppare eventi ed attività legate agli 
scopi associativi. Questa scelta dettata anche dal desiderio di proporre materiale ed 
abbigliamento tecnico diversificato per andare incontro alle diverse esigenze legate alle varie 
discipline e gusti personali degli associati. 
Tutto il materiale sarà realizzato con un unico progetto grafico che in vista del ventennale 
dell’associazione, che ricade proprio nel 2019, distinguerà ancora di più l’associato RacingBike 
e lo renderà parte viva del progetto associativo pur nella sua libertà di scelta del materiale. 
A conclusione della discussione il direttivo all’unanimità DELIBERA le quote associative per 
l’anno 2019: 
 

CUCCIOLO 
5/12 ANNI 

CICLOT. PLUS PLUS EXTRA 

€ 11,00 € 55,00 €65,00 €75,00 

 
Le quote sono divise in quattro tipologie e per comodità rispecchiano la dicitura del cartellino 
CSAINciclismo proposto per l’anno 2019, dando al socio la possibilità di scegliere la copertura 
assicurativa che preferisce. La tessera cucciolo viene proposta al solo costo del cartellino per 
promuovere le attività ciclo-sportive dei ragazzi fino ai dodici anni. 
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle 
ore 20:15, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 
…........……………        ...........……………… 
Angelo Dino Savelli       Bruno Tacelli 


