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VERBALE DEL 11.10.2019 

  

 
 Il giorno 11- 10 – 2019, in seconda convocazione, si è riunito alle ore 11.35, presso il 

Gran Hotel Salerno, il direttivo ANCA.M per discutere dei seguenti punti all’o.d.g: 
 

 1 Comunicazione del Presidente; 

 

           2 Illustrazione della nuova pagina web e funzionalità; 

 

           3 Proposta unificazione regolamenti per campionati e Meeting; 

 

           4 Valutazione candidature e organizzazioni Campionati 2020; 

 

           5 Incontro con delegazioni estere; 

 

           6 Varie ed eventuali; 

 

 Sono presenti alla riunione: il Presidente ANCA.M Leonardo Pratesi, il 

Vicepresidente Roberto Tenedini, il Segretario Carmine Di Florio, Il Responsabile 

organizzativo meeting ANCA.M Marco Catarzi e le delegazioni dei Circoli di Bologna con 

delega di Rimini, Parma, Palermo, Verona, Pisa, Lucca, con delega di Livorno, Siena, 

Pistoia, Perugia e Terni, Ass. Autoferrotranvieri Sicilia. Ospiti i circoli non iscritti di Sita 

Sud Salerno, e Cral Anm Napoli, e le delegazioni Croate di Zet Zagabria e Francese del Cre 

Ratp Parigi. 

 Dopo i saluti di rito, il Presidente prende la parola invitando tutti i presenti ad 

esprimersi su un eventuale spostamento dell’ordine del giorno, e precisamente sul punto 5, 

in quanto per motivi organizzativi si rende necessaria tale decisione. Il Direttivo approva di 

incontrare le delegazioni estere successivamente al punto 2° dell’odg: 

 si passa pertanto alla presentazione del sito web e della pagina facebook; il segretario 

Carmine Di Florio presenta la nuova piattaforma illustrandone le potenzialità mostrando il 

lavoro già svolto e prendendo in considerazione i suggerimenti raccolti durante i meeting ai 

quali ha partecipato e valuta la possibilità di creare un almanacco di tutti gli eventi 

organizzati dai circoli associati, in modo da lasciarne memoria a tutti i soci, suggerisce 

inoltre di creare sezioni dedicate alle quali poter inviare materiale (giornalini dei singoli 

circoli), convenzioni e tutto quello che si vuole condividere con le altre realtà nazionali. 

  Il Presidente di Perugia chiede di far interessare ANCA.M alla sottoscrizione di una 

convenzione con aziende della grande distribuzione alimentare a livello nazionale, che 

consentirebbero ai circoli più piccoli di accedere a prezzi più convenienti e offerte didicate.  

Il Direttivo approva. 
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A completare la prima parte della riunione, si invitano le delegazioni estere alla 

presentazione dei loro circoli e delle loro attività e le possibilità di sviluppare o meglio di 

riprendere il lavoro fatto negli ultimi anni al fine di creare uno scambio di opportunità 

commerciali e turistiche tra paesi. Alla fine tali accordi saranno definiti in un documento ad 

hoc stilato a margine di questo Direttivo nazionale. 

 Alle ore 13.15 il direttivo si interrompe per una pausa pranzo. Alle 15.30 riprendono 

i lavori. 

 Il Presidente prende la parola per le comunicazioni istituzionali riguardanti il 

resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno, la maggioranza dei meeting è stata 

effettuata con buoni risultati, accrescendo stima e consapevolezza di chi ha organizzato, 

anche con molti sacrifici, visto il momento critico che attraversa il nostro settore. Il meeting 

di ciclismo di Lucca , per motivi imprescindibili dalla volontà degli organizzatori, non si è 

potuto svolgere, ma comunque il circolo ha sostenuto spese che non recuperabili. Questo ha 

evidenziato una problematica da prendere in considerazione, ad esempio creando un fondo 

di supporto per tali eventuali circostanze. Il presidente rispondendo ad alcune voci che erano 

emerse durante i vari campionati, precisa che a molti degli eventi è stato presente, salvo 

alcuni casi in cui di comune accordo sia con la segreteria di ANCA.M , sia con il circolo 

organizzativo, sono stati presenti membri delegati o facenti parte dell’esecutivo come deciso 

nell’ultimo Direttivo svolto a Venezia. 

 Alla luce dei risultati ottenuti nell’ultimo biennio che ha visto crescere il numero dei 

circoli associati, il Presidente propone una riduzione delle quote di iscrizione di euro 100 

per i circoli più grandi e a scalare per i circoli più piccoli. 

 Inoltre per far chiarezza sul futuro di ANCA.M, ormai giunti a metà mandato, il 

Presidente a nome di tutta la Segreteria informa il Direttivo che nella primavera del 2021, si 

dovrà convocare un Assemblea Generale per eleggere un nuovo Direttivo. 

 

  Dopodichè interviene il vicepresidente di Lucca Burgalassi, il quale propone di 

istituire un fondo per aiutare i circoli che per eventi fortuiti, come è successo proprio a 

Lucca per il meeting di ciclismo, non riescano a portare a termine l’organizzazione di un 

evento, ma che abbiano comunque sostenuto delle spese non rimborsabili. 

 

 Interviene Locorriere del Cral di Parma , che ritiene interessante la proposta del 

fondo e propone che i soldi che dovevano riguardare la riduzione eventuale delle quote 

proposta dal Presidente, vengano comunque versati dai circoli destinandoli alla costituzione 

di tale fondo. 

  Dunque la proposta dopo l’intervento di Ricotta Ninni di Palermo e il delegato del 

circolo di Verona viene messa al voto e approva all’unanimità. 

 Si passa al punto 3 dell’odg, prende la parola Marco Catarzi il quale illustra le 

criticità riscontrate nell’organizzazione di meeting e campionati, soprattutto il mancato 

rispetto dei regolamenti ANCA.M che in alcuni casi sono stati male interpretati  o 

addirittura modificati in maniera arbitraria, a tal proposito viene proposta dall’esecutivo 

l’istituzione di una commissione che si occuperà di rivisitare il regolamento ANCA.M  e 

successivamente i regolamenti dei vari meeting adeguandoli alle norme vigenti. 

Successivamente ANCA.M  provvederà a preparare un format standard anche in veste 

grafica con i regolamenti aggiornati che verranno forniti ai circoli organizzatori, i quali li 

dovranno applicare pedissequamente. Solo in sede di Riunioni Tecniche è ammesso la 

modifica di articoli, che comunque abbia l’approvazione dell’Esecutivo ANCA.M. In 
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questo dovranno essere coinvolti e responsabilizzati maggiormente i Presidenti dei circoli 

organizzatori che dovranno: 

- Formalizzare per iscritto la candidatura, sottoscrivendo l’accettazione dei 

regolamenti e dei format di organizzazione 

- Coinvolgere e far presenziare i responsabili delle sezioni dei cral relative al 

meeting prescelto  

 

Viene pertanto formalizzata la composizione della commissione che comprenderà:  

Pratesi, Tenedini, Catarzi, Locorriere, Marinari, Marsonet. 

 

 Si passa alla discussione sul quarto punto dell’odg si candidano: 

- SCI: Pistoia (Febbraio) 

- MOTOGIRO: Polisportiva Fondazione ATM Milano 18 – 19 – 20 Settembre  

- CICLISMO su STRADA: Pisa 14 Giugno 

- TENNIS: ANCA.M Slovenia 

- TIRO a VOLO: ANCA.M Ravenna 

- CALCIO: Parma (Giugno) 

- PESCA: Firenze 30 Agosto 

- GO KART: Firenze 3 ottobre 

- PODISMO: Salerno 11- 12 – 13 Settembre 

- GIOCHI da TAVOLO: Bordighera 

- BOCCE. Milano Fondazione ATM (Giugno) 

 

 

Le date e le location definitive verranno confermate a breve. 

 

 Per il punto 6 dell’odg. Prende la parola il delegato di Bologna Marsonet, il quale 

propone di avviare una discussione sul coinvolgimento della FITeL nella nostra 

associazione, anche alla luce dei cambiamenti riguardanti il terzo settore. Il Vice Presidente 

Tenedini prendendo la parola ricorda che anche nell’ultimo Direttivo, su questo argomento 

in mancanza di un accordo con FITeL, ANCA.M aveva lasciato libertà di scelta ai singoli 

Cral di rivolgersi alle molteplici associazioni che ci sono sul nostro territorio nazionale. 

ANCA.M non può ne regolamentare ne obbligare a scelte che non rispondono alle attuali 

esigenze degli autoferrotranvieri, soci dei Cral che operano all’interno delle nostre aziende. 

Pertanto l’autonomia di ANCA.M rispetto alla FITeL, va ricercata e regolamentata, 

attraverso un processo più articolato e condiviso dala unanimità dei Cral nostri affiliati. 

 Il Presidente visto anche il parere del Direttivo conferma quanto stabilito a Venezia il 

3 Ottobre 2018, il Direttivo approva alle ore 19.00 non essendoci più argomenti da trattare 

la riunione si dichiara ufficialmente chiusa. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario                                                                     il Presidente 

        Carmine Di Florio                                                            Leonardo Pratesi 
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