
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sinalunga   

In data 18/05/2021 alle ore 21,30 visto il Dpcm dell’11/03/2020 e successive integrazioni, al fine di 
evitare assembramenti, si è riunito, tramite la piattaforma digitale Zoom, il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sinalunga, regolarmente convocato per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  

I. Lettura ed approvazione verbale del precedente consiglio del 13.04.2021; 
II. Comunicazioni del presidente; 

III. Convocazione assemblea generale dei soci per esame ed approvazione del bilancio 2020; 
IV. Comunicazioni in merito alla partecipazione alla staffetta di solidarietà RUN4HOPE; 
V. Determinazioni in merito all’eventuale organizzazione di una gara competitiva di tipo 

Cronoscalata;   
 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:    

O Grilli Graziano (Presidente) 

O Tiezzi Massimo (Consigliere) 

O Contemori Mauro (Consigliere) 

O Francini Sergio (Consigliere) 

O Farnetani Livio (Consigliere)  

O Tiezzi Alessandro (Consigliere) 

 

 

   

 

Inoltre, vista la richiesta del presidente di allargare la riunione anche ad altri soci è presento alla riunione il 

socio Alessandro Lorenzetti.    

Assume la presidenza della riunione in base allo statuto il sig. Graziano Grilli il quale chiama ad assolvere le 

funzioni di segretario per la redazione del verbale il consigliere Massimo TIEZZI che accetta.  

Il presidente dà lettura del verbale della precedente seduta di consiglio del 13.04.21 ed i consiglieri 

approvano all’unanimità.  

Il presidente passa quindi le seguenti comunicazioni al consiglio:  

- Al momento non risulta ancora pubblicato dalla Regione Toscana il bando per la richiesta di contributi 
finalizzati all’organizzazione di manifestazioni. 

- Relativamente al decreto “sostegni” al momento per quanto riguarda le A.S.D. in regime fiscale 398 
l’Agenzia dell’Entrate, malgrado la correttezza dei dati comunicati, non è in grado di effettuare il 
controllo di coerenza perché, sia le Liquidazioni Periodiche che la dichiarazione annuale IVA non 
esistono in quanto i soggetti in regime 398 ne sono esonerati. 

Passando, quindi, al 3° punto all’o.d.g. il presidente conferma, come già deliberato nel precedente consiglio,   
la data del 3 giugno per lo svolgimento dell’assemblea generale. Questa causa normativa COVID sarà da 
tenersi ancora in modalità on-line sulla piattaforma Zoom.  

Entra il consigliere Di Renzone.  

Per il 4° punto all’ o.d.g. il presidente passa la parola al consigliere Tiezzi il quale conferma la partecipazione  
alla staffetta e comunica che l’incontro a Siena avverrà nella mattinata del 27 con i podisti di Siena Runners 
in orario e località ancora da definire. Il ns gruppo raggiungerà quindi nel pomeriggio Sinalunga lungo il 
percorso della VIA LAURETANA c.a. 50Km. Il giorno 28 partenza da Sinalunga h 9,30 per passare il 
testimone al gruppo nordicWalking alle 10,30 davanti al palazzo comunale di Lucignano.  

Per l’ultimo punto all’ o.d.g. “Determinazioni in merito all’eventuale organizzazione di una gara competitiva di 
tipo Cronoscalata” dopo una prima introduzione del presidente si apre un ampio dibattito tra i consiglieri 
andando ad analizzare le opportunità per la ripartenza dell’attività ma soprattutto i rischi sulla partecipazione 
numerica, sui costi dell’iniziativa al momento non supportata da contributi e soprattutto da quelli di una 
complessa organizzazione causa perduranza. I consiglieri presenti, nel frattempo è uscito il consigliere Di 
Renzone, decidono di prendersi ancora del tempo per una riflessione più approfondita rimandando la 
decisione su cosa e come organizzare ad un prossimo futuro Consiglio.      
 



- . 

.           

Essendosi esauriti i punti all’ O.d.G., il presidente alle 23,35 dichiara chiuso il consiglio.  

Si allega alla presente: 

- Screenshot della chat di zoom; 

 

 

 

Il Segretario Massimo TIEZZI                                                                    V. Il Presidente Graziano GRILLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


