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Sintesi verbale Consiglio Direttivo 25 gennaio 2021  

Punto 1  Ordine e costi divise sociali adulti; 

Il fornitore per la categoria adulti amatori sarà la ditta AQUADRO, al prezzo di € 145 con fondello 

exclusive. 

 Considerato che al momento attuale: 

1.  l’ASD dispone di fondi economici sufficienti alla propria attività di promozione dell’attività 

sportiva; 

2. l’intento è quello di agevolare i tesseramenti e permettere a tutti di possedere una divisa sociale 

completa; 

3. premiare la visibilità dei nostri sponsor presenti sulle divise; 

il prezzo offerto al momento del tesseramento per un kit sociale maglietta e salopette Aquadro sarà 

di € 100, in quanto l’ASD si farà carico diretto della differenza pari a 45€. Successivamente, 

durante l’anno, l’acquisto del kit divisa sociale sarà dell’intero costo pari a 145€. 

Inoltre, su ordinazione, i tesserati potranno ordinare altri capi di abbigliamento tecnico sponsorizzato 

GS Cicli Benato, la cui tipologia e prezzo sono in corso di definizione. 

Punto 2  Ordine e costi divise bambini 

Anche per i bambini dei corsì MtB la ditta AQUADRO fornirà, al prezzo  di 74€ maglietta e 

salopette;  

Per il 2021, al fine di promuovere maggiormente l’attività giovanile svolta dalla nostra ASD 

principalmente attraverso i corsi di Mountain Bike per i bambini (vedere punto seguente), e  

sempre nell’ottica di massima riconoscibilità della squadra e visibilità degli sponsor, le divise 

dei bambini saranno fornite ad un prezzo molto agevolato, insieme all’iscrizione al corso, e al 

tesseramento anch’esso ridotto (vedi punto 3).   

In pratica al momento dell’iscrizione al corso sarà richiesta una somma che comprenderà il costo di 

partecipazione al corso 2021 (da definire) maggiorato di € 24 per contributo divisa; la quota 

agevolata tesseramento FCI € 15; e la quota associativa € 10; 

L’Asd per ciascun bambino iscritto ai corsi contribuirà direttamente con la differenza del costo della 

divisa pari ad € 50, e con 10€ come integrazione del tesseramento FCI. 

Inoltre, su ordinazione per i bambini interessati si potrà ordinare un giubbino antivento leggero (tipo 

kway) sponsorizzato GS Cicli Benato. 
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Punto 3  Finalità Rimborso FCI 2020 

A sostegno dell’attività delle società, penalizzata nel 2020 dall’emergenza sanitaria Covid 19, la FCI 

ha rimborsato all’ASD il 25% delle quote dei tesseramenti 2020. Tale rimborso è stato accreditato 

sull’account FCI dell’associazione e potrà essere utilizzato esclusivamente per i tesseramenti 2021. 

Richiamati gli orientamenti condivisi e quanto deliberato nei precedenti punti e nella scorsa seduta, 

il citato rimborso sarà utilizzato a compensazione dei costi per la quota FCI del tesseramento 

agevolato delle categorie giovanili bambini (10€) e maestri MTB incaricati dei corsi (35€, vedi 

punto 4) e gratuito per le donne (45€).  

Punto 4  Agevolazioni tesseramenti maestri Mtb 

Il tesseramento 2021 delle categorie Maestro Istruttore 1 livello, Tecnico Allenatore 2 livello , e 

Tecnico Regionale è pari a €80, € 70 quota FCI e €10 quota associativa. 

Si ricorda che nella stagione 2020 sono stati impiegati per i corsi MTB bambini n. 6 maestri, per i 

quali l’ASD ha ridotto a 35€ la quota FCI pagandone direttamente la restante metà. 

Si conferma l’impostazione 2020 anche per il 2021, rimandando l’individuazione dei singoli maestri 

a cui destinare l’agevolazione ad avvenuta definizione delle modalità dei corsi. Tali maestri 

dovranno essere sensibilizzati ad utilizzare sempre la divisa con i colori sociali, per gli scopi già 

ribaditi e per dare il “buon esempio” ai partecipanti dei corsi.  

Punto 5  Comunicazione attività Direttivo agli associati 

Le informazioni riguardanti l’attività del Direttivo avverranno attraverso il sito internet del GS 

CICLI BENATO, nella sezione Direttivo, attraverso una scheda sintetica e riepilogativa.  

Resta inteso che gli associati potranno prendere visione dei verbali del CD facendo semplice 

richiesta utilizzando la @mail istituzionale. 

Punto 6  Situazione economica 

Si prende atto che le somme a disposizione consentono di far fronte alle spese e alle anticipazioni 

deliberate; si rimanda il dettaglio delle singole voci alla prossima stesura e approvazione del 

Bilancio Consuntivo 2020 e del Preventivo 2021. 

Punto 7 Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 


