
 

 

Verbale Assemblea Ordinaria Annuale del 28 settembre 2012 

L’assemblea si è tenuta il 28/09/2012 presso il Salone Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Lugagnano di Sona 

(VR) in via Don Fracasso, con inizio alle ore 21.00 

 

Svolgimento dell’Assemblea  

1) Saluto del Presidente UMV  

2) Nomina del Presidente dell’Assemblea:  nominato il sig. Ovidio Losigo del G.P. Villafranca  

3) Lettura dell’Ordine del giorno 

4) Saluto delle Autorità presenti (sig. Martini Segr. nazionale FIASP, sig. Regattieri Presidente FIASP 

Mantova, sig. Isoli Presidente FIASP Verona) 

5) Consegna di un’assegno di 1.000 euro ad un familiare del signor Enrico De Blasio, persona rimasta  

invalida e bisognosa di cure a seguito di un incidente.  

6) Appello dei gruppi associati:  85 gruppi presenti su 112 affiliati 

7) Relazione del Presidente UMV dell’anno 2011/2012 (vedi documento allegato) 

8) Lettura del rendiconto finanziario al 31/08/2012 da parte del Cassiere sig. Masola 

9) Comunicata la destinazione del ricavato della marcia di Custoza 2011: le beneficiarie sono state due  

Onlus (“Mondo Unito” ed “Exodus” con 600 euro ciascuna). 

10) Il presidente ha ricordato la raccolta di fondi a favore dei terremotati dell’Emilia, a dicembre il 

ricavato sarà consegnato nelle mani del sindaco di Finale Emilia. 

11) Commento dei risultati del sondaggio inviato a tutti i gruppi affiliati UMV. Hanno risposto 53 

gruppi fornendo utili indicazioni. 

12) Dibattito sulla relazione, proposte dei Gruppi, approvazione proposte: 

G.P. Castelnuovo: chiede alcuni chiarimenti sull’assicurazione in merito alla partenze anticipate, 

con particolare riferimento all’orario di copertura. Ribadisce che non ritiene opportuno l’obbligo di 

assicurarsi dato che molte persone hanno già un’assicurazione personale. Chiede chiarimenti 

sull’assicurazione RC a favore del gruppo organizzatore. Risulta difficile arginare le partenze 

anticipate. 

Gobbi:  risponde che l’argomento assicurazione infortuni è già stato discusso nell’Assemblea 

Straordinaria del 10/11/2011, che ha deliberato in tal senso. E’ disponibile ad un incontro specifico 

sulla copertura RC col G.P. Castelnuovo per capire in dettaglio la richiesta ed eventualmente 



aggiornare la polizza. Riguardo le  partenze anticipate ricorda che i podisti devono rispettare il 

codice della strada. 

G.P. Romani-Biondani: lamenta che in alcune manifestazioni FIASP, svolte fuori dalla provincia di 

Verona,  non è stata accettata la tessera UMV.  E’ accaduto che il responsabile dell’ambulanza 

voleva denunciare il presidente del gruppo perché qualche podista si è infortunato prima dell’inizio 

della manifestazione. La locale amministrazione pubblica  ha più volte accusato il gruppo 

organizzatore di abuso di suolo pubblico per le persone che circolavano prima dell’orario di 

partenza dichiarato.  Il G.P. Romani-Biondani propone di pubblicare su Marciare gli orari di 

copertura dell’assicurazione.      

Gobbi: consiglia di telefonare preventivamente al gruppo FIASP organizzatore per accertarsi che sia 

al corrente della convenzione in atto con UMV. In caso di problemi coinvolgere il Direttivo UMV che 

si farà da tramite con il Segretario Nazionale FIASP. 

Polisportiva la Cometa: i singoli sono quelli che rispettono gli orari di partenza, mentre sono i 

podisti dei gruppi che partono prima, bisognerebbe che i responsabili dei gruppi consegnassero i 

biglietti all’ora di partenza. Il podismo sta cambiando sotto l’aspetto delle norme. Il benestare lo da 

sempre il comune o la provincia. 

Gobbi: conferma che le amministrazioni locali hanno la facoltà di negare l’autorizzazione a svolgere 

una manifestazione, quindi bisognerebbe che i gruppi sensibilizzassero i propri podisti riguardo 

l’orario della partenza.    

G.M. Valdillasi:  l’iscrizione dei singoli non assicurati, può diventare un problema perché la loro 

partecipazione dipende anche dalle condizioni atmosferiche del momento. Propone di  fare un 

assicurazione forfettaria e non nominativa, in funzione del numero di partecipanti singoli dell’anno 

precedente. Bisognerebbe persuadere i singoli ad iscriversi ai gruppi. Propone di aumentare il costo 

del biglietto per i singoli. 

Gobbi: la compagnia assicuratrice pone come condizione la identificazione dei beneficiari della 

polizza infortuni, di conseguenza rifiuta polizze forfettarie. Per le manifestazioni che hanno una 

larga adesione consiglia la prevendita.   

G.P. Andes: sostiene che risulta difficile stabilire un’ora di partenza e di fine della marcia. La lista dei 

gruppi annullerebbe le lunghe code al mattino alla consegna del biglietto di iscrizione. Sarebbe 

bene che i singoli si iscrivessero ai gruppi. I tesserati stanno aumentando. 

G.P. Pellaloco: vanno sensibilizzati i podisti alla partenza corretta. I gruppi dovrebbero consegnare i 

biglietti dopo le ore 8 e non alle 7.30.  Tutti gli anni si dicono le stesse cose ma poi i gruppi non 

rispettono le regole. Propone di aumentare il costo del biglietto ai singoli. 

Gobbi: risponde che verrà presa in esame dal Direttivo la proposta di un aumento dei cartellini per i 

singoli. C’è però il rischio di aumentare i “Portoghesi”  

G.P. Villafranca: ha chiesto dei chiarimenti sul bilancio 

Sig. Bovo consigliere UMV: lamenta una diffusa maleducazione e chiede maggiore rispetto per il 

Direttivo UMV da parte dei podisti. I presidenti dei Gruppi affiliati dovrebbero sensibilizzare i propri 

podisti ad avere un po’ più di pazienza. Ricorda che il giornale l’Arena deve essere consegnato 

insieme al riconoscimento. 



G.P. Tre campanili: propone ai gruppi che sono favorevoli alla partenza delle 8.30, di partire tutti 

insieme già da domenica prossima. Propone di riprendere in pubblico le persone che non 

rispettano le regole 

G.P. Bussolengo: dice di aver pazienza con i maleducati. Ci sono gruppi che consegnano i cartellini 

dei propri podisti alla fine della marcia. Se ci sono gruppi che comprano cartellini per essere tra i 

primi e poi li rivendono, questa è una cosa scorretta nei confronti degli altri gruppi.  I venditori 

ambulanti potrebbero non essere in regola. Per vendere su un suolo pubblico serve un permesso 

dal Comune. Potrebbe capitare che i gruppi organizzatori incorrano in sanzioni per aver permesso 

di vendere durante la loro manifestazione. 

G.P. Amici dei Nomadi: dice di credere nelle regole, di partire tutti insieme con lo sparo. 

Gobbi: risponde che le nostre marce sono libere e che risulta difficile partire tutti insieme. Un 

tempo si riusciva, ma c’erano altri numeri ed i podisti erano per la maggio parte dei “corridori”. Per 

evitare le partenze troppo anticipate vanno trovate altre soluzioni. 

G.M. Agriform: propone di estendere la cupertura assicurativa anche ai furti alle autovetture. 

Gobbi: si informa con la compagnia assicuratrice per capire se si può fare qualcosa. 

 

13) Votazioni dell’Assemblea : 

- Approvazione della relazione       77 favorevoli  

- Approvazione del bilancio       79 favorevoli   

- Proposta di depennare dalla classifica i gruppi che rivendono i cartellini 73 favorevoli  

- Proposta di liberalizzare il costo del cartellino per le manifestazioni di                       

risalto nazionale         62 favorevoli 

 

Termine dell’Assemblea alle ore 23:30 circa 

  

Il segretario:   Andrea Orlandi  

 

Il presidente:  Gianni Gobbi 


