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                 VERBALE N° 1  DEL 13 GENNAIO 2017 
 

OGGETTO: VERBALE della RIUNIONE del Consiglio Direttivo ASD “E. FRADEANI” svoltasi il 

giorno 13-01-2017 

 

Il giorno 13 Gennaio 2017 si è riunito il CD dell'associazione ASD "E. FRADEANI" come da 

precedente convocazione, al fine di discutere dei seguenti punti: 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Quota associativa; 

3. Estinzione debiti associati; 

4. Organizzazione riunione annuale; 

5. Varie ed eventuali. 

 

PRESENTI alla riunione: 

 

Presidente CACCIAGRANO Francesco, Cristina INGARAO; Edoardo FOLLACCHIO; Simone DI 

CARLO, Ernesto CATULLO. 

 

Presenti invitati: 

 

Mirko SERRAIOCCO su invito del Presidente. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI 

 

- Domenico ARCES, assente per motivi di lavoro. 

- Lorenza MAMMARELLA per malattia 

 

La riunione, come da accordi, ha inizio alle ore 21:00 del giorno 13-01-2017. 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione 

 

La Signora INGARAO Cristina, in qualità di aiuto segretaria, legge il verbale precedente. All'unanimità 

il verbale suddetto viene approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo. 

 

2) Quota associativa 

 

Per quanto riguarda la quota associativa il Cd decide di portare la quota a 70 euro invece degli 80 euro 

dell’anno precedente. 70 euro derivano dai 35 euro per la FICR e 35 euro per l’associazione “E. 

Fradeani”. 

Approvazione all’unanimità 

 

3) Estinzione debiti associati 

 

Gli associati devono estinguere i loro debiti con l’associazione entro il 25 Gennaio 2017. Verrà inviato 

loro una comunicazione personale con l’importo per ogni cronometrista. A questi si dovrà aggiungere il 
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pagamento della quota associativa per l’anno 2017 pari appunto a 70 euro. Tali bonifici sono da 

effettuarsi entro il 25 gennaio c.m. e comunque prima della riunione annuale, altrimenti tali 

cronometristi non in regola non potranno ne’ votare né presenziare alla riunione né essere eleggibili per 

il nuovo CD e risulteranno, pertanto, dimissionari. 

Per poter votare in sede di assemblea, la federazione di Roma ha deciso che possono votare tutti e che 

non vale più il raggiungimento del quorum e dei fuori quadro appunto. 

Possono votare anche chi è fuori quadro e non ha raggiunto il quorum, che, nel nostro caso è pari a 16 

ore crono/anno. 

Se però il cronometrista risulta fuori quadro per due anni consecutivi esso è fuori dall’associazione e non 

potrà più tesserarsi. 

 

Gli allievi cronometristi possono votare ma non possono essere eletti a far parte del CD se non hanno 

conseguito almeno 2 anni di cronometraggio, dunque 24 mesi di servizio. 

 

Di seguito l’elenco dei cronometristi aventi un debito nei confronti dell’associazione. Tali quote sono da 

aggiungere alla quota associativa pari a 70 euro entro il 25 gennaio 2017. 

 

 

- BIANCHINO DANIELA: 120,95 euro; 

- BORRELLI EDOARDO: 126,42 euro; 

- CATALANO AURELIO: 45,85 euro; 

- D’ALOISIO ANTONELLO: 136,71 euro; 

- D’ATTANASIO MONIA: 6,95 euro; 

- DI MAIO TOMMASO: 56,45 euro; 

- GALASSO QUINTINO: 36,20 euro; 

- GOVINI ANTONIO: 101,44 euro; 

- INGARAO CRISTINA: 25,76 euro; 

- LA TORRE CINZA: 126,45 euro; 

- RULLI ALESSANDRO: 66,83 euro; 

- SANTI FRANCESCO MARIA: 97,50 euro; 

- VERZELLA SIMONETTA: 111,50 euro 

 

A questi sarà inviata una mail personale con l’importo da pagare più la quota associativa dell’anno 2017. 

 

Per quanto riguarda la verifica dei fuori quadro degli ultimi due anni vengono elencati qui di seguito le 

persone che non hanno raggiunto il quorum negli anni 2015 e 2016: 

 

- ARCES Domenico: fuori quadro per 2 anni consecutivi. Deve mandare dichiarazione scritta che attesti 

che si è assentato giustificatamente per motivi di lavoro ed è quindi esonerato, altrimenti non potrà più 

iscriversi all’associazione; 

- BELFIGLIO Ylenia: nel 2015 è stata esonerata, nel 2016 fuori quadro; 

- CHIACCHIARETTA Manolita, fuori quadro solo per l’anno 2016; 

- D’ATTANASIO Monia: FQ (fuori quadro) per il 2016; 

- DI BIASE Rosanna: FQ 2016; 

- INGARAO Cristina: FQ 2016; 

- PELLEGRINO Giancarla: FQ 2016; 

- RULLI Alessandro: FQ 2016; 

- VERROCCHIO Annunziata: FQ 2016 

 

4) Organizzazione riunione annuale 

 

Il Consiglio direttivo sta valutando alcune proposte di luoghi in cui è possibile organizzare sia la 

riunione annuale che, al tempo stesso, una cena tutti insieme con gli associati. 
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Tra le poste di sala Congressi + menù ristorante a prezzi modici vi sono: 

- Fazenda San Paolo; 

- La vecchia Fornace 

 

A breve si deciderà in base ai preventivi e verrà inviata una mail a tutti gli associati per comunicare il 

luogo dell’incontro. 

Quanto al giorno, la riunione annuale si terrà sabato 28 GENNAIO 2017, alle ore 14 in prima, ed alle 

ore 17 in seconda chiamata. 

 

 

5) Varie ed eventuali 

 

Tra varie ed eventuali c’è da contattare le società che ci sono debitrici e che devono ancora saldare i 

pagamenti con l’associazione. 

 

Tra queste vi sono: 

 

- A.S.D. Atletica Gran Sasso; 

- A.S.D. Svolte di Popoli; 

- Ass. polisportiva VITA E SPORT; 

- Boxing team SIMONE DI MARCO A.S.D; 

- CASALE DELLE QUERCE A.S.D.; 

- EMMEDUE Società Sportiva Dilettantistica. 

 

 

 

 

La riunione si conclude alle ore 23:30 del giorno 13/01/2017. Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Francesco Cacciagrano 

 

La Segretaria 

 

 


