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

Il giorno 03 febbraio 2017 alle ore 19;30 presso l’abitazione del consigliere Gilberto Artusi,
in Via Corot, Borgo Hermada, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Ammissione soci; 
2. Varie ed Eventuali. 
Il presidente, sig. Bruno Tacelli, il quale constatata la presenza della totalità degli altr 
consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario 
il sig. Angelo Dino Savelli. 
Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente rende noto che sono 
pervenute le domande di ammissione a socio dei seguenti signori: 
Cognome/Nome Nato il a COD.FISC.
Alberelli Lorenzo 21/12/2000 Fondi LBRLNZOOT21D662L

Il Presidente rende noto che il richiedente l’ammissione, figlio del socio Alessandro
Alberelli che in qualità di genitore del minore e legale rappresentante firma la richiesta,
possiede i requisiti richiesti dallo statuto sociale per essere ammesso quale socio
dell’associazione, ha dichiarato di aver preso visione dello statuto sociale e del
regolamento interno e di accettarlo.
Udito quanto esposto dal Presidente il Consiglio Direttivo all’unanimità

DELIBERA
di ammetterlo quale socio dell’associazione e di incaricare il Presidente di procedere alla
sua iscrizione nel Libro Soci.
Passando al secondo punto sull'ordine del giorno il Presidente chiede al consiglio di
gettare le linee guida sulla realizzazione della divisa ciclistica per l'anno 2017.
A tale proposito il consiglio direttivo ribadisce la volontà di far realizzare una divisa sportiva
"aderente" ed una "ampia", entrambe per uso ciclistico per le diverse discipline, con i colori
sociali dell'ASD RacingBike, dalla ditta Tonica di Terracina.
I costi di realizzazione verranno coperti direttamente dai sostenitori dell'ASD, che
provvederanno in modo diretto al pagamento delle fatture emesse a loro nome dal
fornitore. Eventuale maggior costo verrà sostenuto dai soci dell'ASD RacingBike.
Le divise potranno riportare i loghi forniti dai sostenitori che vorranno farli inserire, con
realizzazione a loro cura e spesa, esclusivamente nelle aree predisposte. Queste aree
sono state già identificate dal direttivo con l'aiuto dei delegati in modo da non sconvolgere
la grafica della divisa. Saranno esclusivamente inseriti sulla maglia mentre i pantaloncini
riporteranno esclusivamente il logo/nome dell'associazione. Ogni sostenitore avrà a
disposizione un solo spazio ove inserire il proprio logo e lo stesso dovrà essere realizzato
in modo da essere in armonia con il progetto grafico, pertanto cercheremo di evitare scritte
di testo poco visibili e confusionarie. Una volta avuta la conferma da parte dei sostenitori di
voler contribuire alla realizzazione delle divise gli stessi in base al loro impegno verranno
chiamati a scegliere l'area dove applicare il loro logo.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta
alle ore 21:30, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
…........…………… ...........………………
Angelo Dino Savelli Bruno Tacelli


