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 Oggetto: LETTERA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Siamo al termine di un anno intenso per la nostra Società, ma si sta anche aprendo un biennio che 
"partirà con il botto", visto che nel 2020 organizzeremo ad Olgiate Comasco i campionati italiani 
assoluti. È doveroso, quindi, un aggiornamento su alcune importanti novità. 

Una decina di giorni fa, si sono svolte le elezioni che hanno portato al rinnovo del Consiglio direttivo, 
che ora è costituito da: 

 Luca Benzoni (Presidente) 
 Flavio Castelnuovo (Vicepresidente) 
 Giancarlo Cairoli (Segretario e Tesoriere) 
 Alessandro Croce (Consigliere) 
 Michele Guariglia (Consigliere) 
 Daniela Tonietto (Consigliere) 
 Vittorio Zanella (Consigliere) 

Nel corso della prima riunione di Consiglio, abbiamo provveduto ad una suddivisione di incarichi, in 
modo da rendere più chiara e funzionale la gestione di alcune attività. Ovviamente, l'elenco non è 
ancora completo e verrà integrato nelle prossime settimane. Ringrazio fin d'ora chi ha dato la 
disponibilità a ricoprire i seguenti ruoli di responsabilità: 

 anagrafiche e ricevute: Nadia Casartelli e Daniela Tonietto 
 certificati medici: Romina Raiti e Daniela Tonietto 
 comunicazione: Mirko Vicentini 
 officina: Alessandro Croce 
 organizzazione gare: Luca Benzoni 
 pista: Flavio Castelnuovo 
 pratiche amministrative FCI: Giancarlo Cairoli 
 scuola/corsi: Michele Guariglia 
 sede: Daniela Tonietto 
 team manager: Vittorio Zanella e Mirko Vicentini 
 vestiario casual: Flavio Castelnuovo 
 vestiario gara: Nadia Casartelli, Romina Raiti e Daniela Tonietto 

Come scritto, emergeranno ulteriori necessità e quindi ruoli: abbiamo bisogno di aiuto e di volontari! 
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Passando ora ad argomenti che riguardano tutti, abbiamo due urgenze da risolvere il più presto 
possibile nelle prossime settimane: la chiusura dell'anno contabile e le pratiche di affiliazione e 
tesseramento per il 2020. 

 Per quanto riguarda l'aspetto economico/finanziario, chiedo a chi non ha ancora versato le 
quote dell'ultimo trimestre 2019 di mettersi in contatto urgentemente con Giancarlo o Luca: 
ricordo che, per aver diritto alla ricevuta per le detrazioni fiscali, il versamento dovrà essere 
effettuato entro l'anno tramite bonifico o POS. 

 Per il tesseramento 2020, poi, sono in fase di distribuzione i moduli prestampati: invito tutti a 
controllare l'esattezza dei dati riportati e a restituire tali moduli firmati il più presto possibile. 
Da un paio d'anni, infatti, la procedura per il tesseramento federale è diventata complessa e, 
per ottenere il tesseramento entro inizio 2020, bisogna cominciare a inserire i dati sul sito 
federale a inizio dicembre. Ricordo inoltre che, a gennaio, saranno ammessi alle attività in 
pista solo gli atleti in regola con tesseramento federale e con certificato medico valido e 
consegnato alla società. 

 Come annunciato nel corso delle ultime due assemblee ad ottobre e a novembre, con la nuova 
stagione sportiva introdurremo un sostanziale cambiamento nelle quote dei corsi, 
mantenendo il frazionamento trimestrale solo per i Principianti: questo comporterà una 
drastica semplificazione nella gestione amministrativa della Società, oltre ad un sensibile 
risparmio per i genitori degli atleti. Per qualunque domanda riguardante iscrizione ai corsi e/o 
tariffe e/o modalità di pagamento, comunque, non esitate a rivolgervi ai membri del Consiglio. 

Un'ultima novità: nella busta con il modulo per il rinnovo del tesseramento federale e l'iscrizione a 
corsi/attività, troverete un breve questionario: siamo infatti interessati a raccogliere informazioni 
su pregi e difetti della nostra Società, come pure suggerimenti per proseguire sulla strada del 
miglioramento. Aspettiamo i vostri commenti e il vostro supporto per l'implementazione dei 
cambiamenti necessari. 

Ricordo, infine, che sono a disposizione i campionari per la presa taglie delle divise da gara e per 
l'abbigliamento casual: sollecito in particolare chi volesse ordinare maglia e pantaloni da gara a farlo 
entro sabato 30 novembre, per approfittare della prevendita (10% di sconto); se si desidera ricevere 
l'abbigliamento casual entro Natale, l'ordine va inoltrato entro il prossimo 8 dicembre. 

 

Olgiate Comasco, 26/11/2019. 

 Luca Benzoni 
 (Presidente) 


