
Asd G.S. FRASSO Cycling Team 
Consiglio Direttivo - 25/01/2020 

 Anno 2020 
 
 

Nell’Anno 2020 , addì 25 gennaio alle ore 17:30 si riuniscono in prima convocazione  i soci del 
Consiglio Direttivo per discutere e deliberare gli argomenti iscritti al seguente Ordine del Giorno: 
 

COME da ALLEGATO 
 
Assume la Presidenza ai sensi dello statuto societario il signor IMPERI Pierluigi Presidente 
dell’Associazione  anno 2020, che constata: la presenza dei Consiglieri : Imperi P., Romolo A., 
Carlini N., Di Giovannandrea M., De Santis G., Munafò G., Santini C, Casati D. 

 
NESSUNO  ASSENTE  

 
Il Presidente constatato il numero legale dichiara valida la seduta. 
PUNTO UNO: calendario n.2 
Sono state inserite compatibilmente nel 2^ calendario tutte le gare richieste dai singoli Soci/atleti: 
gare del  Pedalatium ed altri circuiti., più i criterium quasi sempre presenti ad ogni gara. 
 
PUNTO DUE: Gite Fuori porta  
   *CIWE con familiari confermato a PISTOIA/Momigno  dal 30/04 al 03/05 adesioni entro il 
29/02/20. CIWE G.F. Appenino Bolognesi  - Bologna: 16 e 17/05/20 (solo atleti con Bike card) 

CIWE  a settembre o il 13/09 GF Malatestiana(Rimini) oppure un a Castiglion della Pescaia(GR) 
data da definire *Cite Serrone: fine Settembre con partenza ed arrivo da Serrone (in occasione 
della festività del Santo Patrono) a cura di Antonio Romolo. *CITE Fonte Cerro (RI) di sab. 
(giugno) e dintorni . * CITE Giro dell’Umbria di domenica da decidere la data (forse il 19/04/20) 
per problemi di  date non disponibili per numerose Gran fondo e volontà di alcuni atleti di 
parteciparVI   * Fanini(Rieti) a settembre ed altre manifestazioni nell’arco della stagione su 
proposte varie da atleti. Tutte le date saranno confermate ed elaborate da (Comitato 
ESECUTIVO)  
 

Sono state inserite anche le seguenti manifestazioni: 
2.1) G.F. FORANO : 05/04/20 a Forano   
2.2) G.F. M.T.B.: 25/04/20 Passo Corese. 
2.3) G.F. CIME di ROMAGNA 05/04/20 (Faenza) 
2.4) G.F. Aquila: 17/05/20 Aquila 
2.5) G.F. Nove Colli: 24/05/20 Cesenatico. 
2.6) G.F. CASSINO: 01/05/20 
2.7) G.F. ANAGNI : 31/05/20   
Altre Gran Fondo su proposte degli atleti compatibilmente al calendario e/o saranno inserite nel 
calendario 3 e 4 del GS FRASSO.  
 
CIVA 2020 
Proposta unica: OSTUNI(BR) Costa Merlata e dintorni dal 27/06/20 al 04/07/2020 
 A cura del consigliere Casati Davide, in collaborazione con il comitato ESECUTIVO. 



 
  PUNTO TRE: 
41^ Giro Valle del Farfa: Frasso Sabino od altra località solo sociale con classifica gruppi FRASSO 
COLORE: la prova si snoderà su due percorsi: lungo e corto. Data da decidere: o una domenica in 
occasione della Fiera di Osteria Nuova – o abbinata al pranzo a Le CAPORE. Tutto da definire a cura 
comitato ESECUTIVO. 
 
 
PUNTO QUATTRO: 
Festa di Chiusura attività 2020 sarà  valutata successivamente da prendere anche in 
considerazione Agriturismo La Raja-Passo Corese (quasi sicuramente il 25/10/2020) 
 
 
 
 
PUNTO CINQUE: 
Per le neutralizzazioni delle prove  il Presidente invierà le comunicazioni tramite whatsapp dopo 
aver ricevuto indicazioni precise ed affidabili dalle altre zone.(maltempo etc etc) 
 
PUNTO SEI: 
Il Crag 2020 si effettuerà in due prove  (a settembre il Fanini ed ad ottobre G.P. Frasso). 
 
PUNTO SETTE: 
Sono state inserite tutte le manifestazione e Gran fondo richieste, compatibilmente al calendario 
del asd GS FRASSO 2020.   
                                                                                                                       
PUNTO OTTO: 
Sorteggi delle squadre colore effettuati.(vedere programma TAS e Coppa FRASSO Classifiche 2020) 
 
PUNTO NOVE: 
 
Varie 
a). Si conferma la TOLLERANZA  di 15 minuti prima della partenza ufficiale dei criterium(salvo 
deroghe) - b).  Solo per chi non è in possesso del Giubbino Invernale FRASSO SAPIENZA potrà 
indossare fino al 15/04/2020 il Giubbino Invernale RAIT 88. Per chi non ha il Giubbino Frasso dovrà 
indossare la Maglia estiva (salvo deroghe)  -c) REGOLA PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE(di facile 
interpretazione) Sarà proclamato vincitore in Classifica Generale l’atleta che avrà totalizzato più 
punti senza tenere conto dei Fuori ZONA (Pkm) e ne delle gare effettuate.  d) Pranzo a LE CAPORE 
di Frasso a cura di Giorgio De Santis in collaborazione con il comitato ESECUTIVO  abbinata al Giro 
Valle del FARFA oppure al Fanini di RIETI, data e programma tutto da definire.        
 
Non essendoci più argomenti da discutere alle ore 20:00 il Presidente toglie la seduta. 

Scandriglia lì 25/01/2020 
 

 

        F.to il Segretario                                                    F.to il Presidente 

      Antonio ROMOLO                                                  Pierluigi IMPERI 


