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Verbale del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. RACINGBIKE Il giorno 27 dicembre 2017 alle ore 19:00 in Via V. Marandola a Terracina, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Apertura di un Conto Corrente Bancario; 2. Attribuzione Partita Iva e tenuta della contabilità da parte di un professionista; 3. Valutazione  per l'affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana; 4. Definizione quote associative 2018; 5. 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. Sono presenti, su invito del consiglio direttivo, come delegati responsabili dei vari settori Patrizia Campagna, Enrico Golfieri, Alberto Napoli e Gianluca Rossi. Prima di trattare i punti all’ordine del giorno il Presidente prende la parola e sottolinea che il 2018 sarà un anno molto importante per la ASD RacingBike in quanto saranno apportati un numero considerevole di cambiamenti imposti sia da fattori interni che esterni. Il crescente numero di associati (che si attesta da qualche anno oltre i 40) ed i nuovi obblighi verso il CONI, ente preposto al riconoscimento delle ASD, impongono una gestione più strutturata della parte economica con un conseguente aumento delle spese (apertura conto corrente, attribuzione partita iva, obblighi fiscali). Ciò premesso si passa a trattare il primo punto all’o.d.g. Il Presidente raccoglie il parere dei consiglieri che evidenziano la necessità che si apra il prima possibile un conto corrente per la gestione finanziaria dell'associazione, sia per rispondere agli obblighi normativi ma anche per una migliore gestione economica. A tal proposito il consiglio direttivo da mandato a Patrizia Campagna di fare una ricerca sulle varie offerte proposte dalle banche per l'apertura di un conto corrente intestato all'A.S.D. RacingBike. Si passa al secondo punto all’o.d.g. Dopo aver preso visione delle direttive in vigore dal primo gennaio 2018 in merito al registro CONI è emerso che le associazioni sportive dilettantistiche, ASD,  dovranno fornire tutte le informazioni sulla gestione direttamente al CONI, in modo capillare. Per cui, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, e per non incorrere in errori di gestione si rende necessaria l’attribuzione di una Partita Iva con il supporto di un commercialista. L’aspetto positivo di queste modifiche sta nel fatto che l’associazione potrà fatturare direttamente agli sponsor e scegliere più facilmente i propri fornitori. Il Presidente prende la parola ed introduce il terzo punto all’o.d.g.. Dato il crescente numero di associati e le diverse esigenze sportive e discipline praticate si prospetta una valutazione sull'affiliazione con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Nelle varie ipotesi ci si potrà orientare verso la doppia affiliazione, mantenendo comunque l’attuale 
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affiliazione allo CSAIN, in modo da poter offrire al socio una più ampia possibilità di scelta potendo optare per l’Ente che riterrà per se più vantaggioso rispetto alle proprie esigenze. Essendo ormai a fine anno si rimanda tale discussione al prossimo anno, in visione dell'affiliazione 2019. Si giunge così a trattare il quarto punto all’o.d.g.. Il consiglio direttivo constatato che le riforme introdotte dai precedenti punti comporteranno una serie di spese aggiuntive a carico dell’associazione, ed essendo tali spese non del tutto prevedibili,  fissa una quota di iscrizione/rinnovo che non prevede l'acquisto e la distribuzione di materiale tecnico ed abbigliamento sportivo, ma che possa coprire la gestione dell'associazione e le coperture assicurative cercando comunque di adoperarsi per realizzare l'abbigliamento sportivo, con i colori e i loghi dell'associazione, tramite raccolta di donazioni liberali e sponsorizzazioni con eventuale contributo da parte dell'associato ove non si riesca a coprirne del tutto il costo, in quanto la divisa continuerà comunque a far parte della dotazione di ogni socio. Di seguito sono riportate le quote per il rinnovo e per la prima iscrizione per l’anno 2018. Si tenga conto le quote comprendono l’affiliazione all’Ente, il cartellino personale (con conseguente copertura assicurativa) e le quote di gestione. 
Quote rinnovo - Tessera CSAIN Ciclismo €60,00; 
Quote prima iscrizione - Si calcola sommando alla quota del rinnovo la quota parte del fondo cassa. Prima di chiudere la riunione il Presidente chiede se c'è altro di cui discutere e su richiesta da parola al delegato del settore enduro Gianluca Rossi che propone la realizzazione di una divisa di fatture e materiali più specifici per la disciplina enduro. Il consiglio direttivo, accogliendo positivamente la proposta, lo invita a farsi fare preventivi da fornitori specializzati in tali forniture per lo sviluppo e la realizzazione di detto abbigliamento che comunque dovrà mantenere i colori ed i loghi dell'associazione e degli eventuali sostenitori al pari dell'abbigliamento utilizzato nelle altre discipline ciclistiche. 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 Angelo Dino Savelli  ___________________________ Il Presidente Bruno Tacelli  ___________________________  


