VERBALE DI RIUNIONE DEL 14.03.2019
Il giorno 14-03-2019, in seconda convocazione, si è riunito alle ore 10:35,
presso il Circolo Cral Ataf , l’ Esecutivo Anca.m per discutere dei seguenti punti
all’o.d.g.:
1 Comunicazioni del Presidente;
2 Convocazione Assemblea Anca.m per approvazione bilancio 2018;
3
4

Regolamenti Campionati;
Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione: il Presidente Anca.m Leonardo Pratesi, il
Responsabile organizzativo meeting Anca.m Marco Catarzi e i responsabili dei Circoli
di Bologna, Salerno e Parma, e in qualità di sindaci revisori i rappresentanti dei circoli
Lucca e Siena.
Dopo i saluti di rito, il Presidente prende la parola comunicando a tutti i
presenti che anche per il 2019 si inizia con buone notizie, in quanto la famiglia
Anca.m cresce sempre più, con l’adesione di nuovi circoli: Start Romagna, Tua
Abruzzo s.p.a. e il cram ATC La Spezia, e a breve l’ingresso di altri nuovi circoli. Ciò a
conferma dell’operato di tutto il direttivo e del buon lavoro svolto fino ad ora.
Passati al secondo punto all’ordine del giorno, dopo l’incontro con i sindaci
revisori, si stabilisce che la prossima assemblea dei soci, per l’approvazione del
bilancio 2018, si svolga a Firenze il 17/04/2019.
Passati al terzo punto, il presidente chiede al responsabile dei meeting Marco
Catarzi, di spiegare le problematiche riscontrate nei meeting 2018, in merito ai
regolamenti, ed in particolare, quello riguardante l’interpretazione della M di
Mobilità dell’acronimo Anca.M., in quanto in alcuni meeting si sono riscontrate
partecipazioni di soggetti non facenti parte della categoria degli autoferrotramvieri,
(meeting go-cart e calcio 2018).
Dopo ampia discussione all’unanimità si decide di integrare l’art. 8 del
regolamento generale Anca.M. con la seguente formula: ” Si conferma la
partecipazione ai meeting dei soci aggregati, non autoferrotramvieri Anca.M., ad
esclusione di quelli dove non sono previste, per gli stessi, classifiche separate o
individuali. Eventuali casi non regolamentati, saranno presi in carico dalla
commissione organizzativa del singolo meeting (riunione tecnica) e portati alla

decisione finale dell’esecutivo Anca.M.”.
L’esecutivo, preso atto che tale modifica si è resa necessaria anche per
l’obsolescenza del regolamento stesso, si riserva di creare una commissione ad hoc,
per la modifica integrale del regolamento generale.
Si passa al quarto punto, nelle varie ed eventuali, in seguito alla richiesta da
parte del segretario Carmine Di Florio, di migliorare il sito web Anca.M. apportando
un restyling dello stesso, per il quale presenta un preventivo di spesa dell’attuale
gestore del sito (IL PUNTO TECNOLOGICO) di € 450 che sottopone alla valutazione
dell’esecutivo, l’esecutivo valutata la reale necessità di tali modifiche lo approva
all’unanimità.
Alle ore 13:00 non essendoci più argomenti da trattare la riunione si dichiara
ufficialmente chiusa.
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