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Sintesi Consiglio Direttivo 22 dicembre 2020  

1. Suddivisione compiti dei membri del Direttivo e Nomina referenti di settore; 

A prescindere dalle singole attribuzioni i membri del Direttivo potranno e dovranno 

collaborare insieme. 

2. Modalità tesseramenti 2021;  

Tenuto conto della situazione contingente, si incentiva la campagna tesseramenti dal 1 

gennaio al 30 giugno 2021, invitando gli atleti ad iscriversi quanto prima. 

Le quote associative per gli atleti saranno le seguenti: 

Uomini: 45,00 euro per la FCI e 10,00 euro per la quota associativa ASD GS Cicli Benato; 

Donne: 10,00 euro per la quota associativa ASD GS Cicli Benato, il contributo FCI di 45€ 

sarà a carico dell’Associazione per incentivare la partecipazione femminile; 

Bambini: 15,00 euro, la quota associativa sarà pari a zero e l’Associazione integrerà 10 euro 

per la FCI. 

BOVEROD FURGONE ASSICURAZIONE E BOLLO MANTENIMENTO E 

 GEST. SPESE TRASFERTE

MARANA REFERENTE SETTORE MTB

TESSERAMENTI 1 SITO FCI CERT. MEDICI DATAHEALTH

ISCRIZIONE GARE FATT. K

NULLO CONTABILITA' FATTURE EL. ATTIVE FATTURE

BILANCIO FOGLIO EXCEL ENTRATE E USCITE

TESORERIA CARTA TASCA CONTO CORRENTE

BESENVAL REFERENTE SETTORE STRADA

FEDERAZIONE AFFILIAZIONE COMUNICAZIONI

TESSERAMENTI 2 SITO FCI CERT. MEDICI DATAHEALTH

LETEY DIVISE GESTIONE MAGAZZINO ORDINI E VENDITA

SITO INTERNET

MASCOTTO REFERENTE SETTORE FIXED

SOCIAL FACEBOOK INSTAGRAM

SPONSOR GESTIONE RAPPORTI

FERROD SETTORE MTB CORSI ISCRIZIONI RAPPORTI CON MAESTRI



 

 

 

 

Associazione Sportiva  Dilettantistica Gruppo Sportivo  CICLI BENATO  

 

 

Via Corrado Gex, n. 37 – 11011 ARVIER (AO) – Tel./Fax 0165/99131 – Partita IVA:00586740078 

Email: segreteria@gsciclibenato.com - www.gsciclibenato.com  
 

  

  

Nuove divise sociali;  

Il referente di settore si sta occupando di reperire preventive sui costi per dotare tutti I 

tesserati di un set completo maglietta e salopette con i colori sociali del nostro team. Si 

valuteranno costi e qualità delle proposte pervenute. 

Viene stabilito, inoltre, di realizzare un set per i bambini che parteciperanno ai corsi di 

Mountain bike, il cui costo sarà per la maggior parte a carico della squadra, e con una piccola 

quota a carico dell’atleta. Il set sarà compreso nella quota di iscrizione al corso e relative 

tesseramento. L’importo preciso sarà definito una volta formalizzata la fornitura delle divise 

ed il relativo costo unitario. 

3. Organizzazione uscite;  

Per quanto riguarda le uscite di squadra, principalmente del weekend, si proporrà una 

formula consistente nel fissare un orario di ritrovo e decidere sul momento in base ai 

partecipanti e al meteo quale percorso fare.  

Periodicamente, COVID permettendo e all’incirca una volta al mese, verrà organizzata 

un'iniziativa collettiva di squadra per coinvolgere ancora di più gli atleti (sia bici da strada, 

mtb e fixed). 

4. Presenza social;  

Per quanto riguarda la presenza sui social media il riferimento è  Marco MASCOTTO. 

• Chat WHATSAPP Team Benato; per le comunicazioni ufficiali per gli atleti tesserati; 

• Chat WHATSAPP  Benato On The Road; verrà utilizzata come mezzo di promozione 

dell'associazione, e a tal fine sarà più libera e informale,sia in termini di contenuti e sia in 

termini di partecipanti: tutti coloro che ne faranno richiesta potrenno essere inseriti e 

partecipare alle uscite, quando finalmente si potrà organizzarle. 

• INSTAGRAM e FACEBOOK: Si decide di puntare prioritariamente anche su questi canali, 

attraverso una pubblicazione costante di contenuti fotografici e informazioni. Tutti quanti 

(soci, atleti e non) possono inviare al Sig. Mascotto foto eseguite durante le uscite, 

preferibilmente con i colori del Team in evidenza!  

• SITO INTERNET: contiene le informazioni più istituzionali e generali della squadra, oltre 

ad una sintesi dei temi deliberati del Consiglio Direttivo. 

5. Varie ed Eventuali;  

I temi riguardanti la partecipazione a Granfondo saranno discussi in un prossimo futuro, vista 

l’incertezza dovuta alla pandemia Covid. 


