Castel Maggiore 19 marzo 2019

Membri del Consiglio Direttivo Gruppo Podistico
Pol. Progresso ASD in carica fino al 31 dicembre 2020
Nome e cognome

Carica

Mansioni

VIGNUDELLI

CRISTINA

Presidente

Rappresenta il gruppo nelle pubbliche relazioni con altri enti/società; detta le linee
guida; gestisce gli acquisti, collabora nella ricerca di sponsor per il gruppo e gestisce il
vestiario dei ragazzi dell'atletica (acquisti / distribuzione); si interessa delle
autorizzazioni varie per le manifestazioni da organizzare.

NANNI

SILVANO

Vice Presidente
Consigliere

Collabora ed eventualmente sostituisce il presidente nelle varie funzioni, coordina
insieme al presidente le iniziative del gruppo; Gestisce il tesseramento dei soci (adulti
e ragazzi), detiene i certificati medici competitivi ed è responsabile delle iscrizioni nelle
manifestazioni podistiche gestite dal gruppo.

CERVELLATI

MAURO

Consigliere
Amministratore

Segue e verifica tutte le entrate e le uscite mantenendo aggiornato il gruppo sulla
situazione finanziaria; collabora con il settore competitivi provvedendo alle iscrizioni
degli atleti alle gare.

PROCOPIO

LEONARDO

Consigliere
Consulente

Coadiuva nel settore delle iscrizioni degli atleti alle gare competitive inserite nei
programmi annuali, nonché a creare eventi inerenti gli allenamenti ed altro… per gli
atleti del Progresso.

STAGNI

VALERIO

Consigliere
Consulente

Collabora con il responsabile della gestione dei percorsi delle gare e camminate nelle
manifestazioni podistiche organizzate dal G.P. Pol. Progresso e ricondiziona i
materiali nel magazzino dopo le manifestazioni.

VENTURI

VALENTINA

Consigliere
Consulente

Addetto Stampa del Gruppo Podistico; gestisce la pagina Facebook del G.P.
Polisportiva Progresso per quanto riguarda il settore Master .

ERRIQUEZ

ATTILIO

Consigliere
Consulente

Consulente del Presidente per quanto riguarda il settore informatico inerente
l’impostazione del sito web, la divulgazione su internet delle manifestazioni
organizzate dalla società e altro….

PROTO

MIRELLA

Consigliere
Consulente

Collabora nella organizzazione delle manifestazioni, gestisce i ristori in occasione
delle camminate organizzate dal gruppo e gestisce/distribuisce/ricondiziona i materiali
nel magazzino dopo le manifestazioni.

MACCAFERRI

RENATO

STAGNI

VALERIO

Consiglieri
Capi gruppo

Capi gruppo alle camminate in programma.

SGARZI

AMBRA

PALMI

ALVIN

Consigliere
consulente per
l’Atletica Leggera

Segue insieme al presidente l’andamento del corso di Atletica Leggera per gli aspetti
generali e coordina lo svolgimento del corso di atletica.
Coordina insieme agli allenatori le varie iniziative inerenti al corso e il settore
agonistico.

Allenatore Corso
Atletica Leggera

Allena i ragazzi del corso di avviamento all’Atletica Leggera; è responsabile del
coordinamento degli altri allenatori; segue il settore agonistico dei ragazzi; redige le
recensioni degli avvenimenti relative alle gare degli atleti e tiene aggiornato la
classifica del campionato sociale/interno.

Soci che coadiuvano il Consiglio Direttivo
DELAINI

MAURO

Socio

Si è reso disponibile a collaborare con il Gruppo per cercare
con vecchi e nuovi sponsor.

DAL PASSO

LORENZO

Socio

Collabora a tutte le iniziative del Gruppo e particolarmente nella gestione dei percorsi
delle nostre camminate.

SGARZI

GIULIANO

Socio

Collabora a tutte le iniziative del Gruppo.

FARRONI

ARMANDO

Socio

Coadiuva il Presidente nelle pubbliche relazioni
organizzate dal Gruppo

BERGAMINI

GIULIANA

Socio

Collabora nell'organizzazione dei ristori

SIGNANI

ALAN

Collaboratore

di riallacciare rapporti

in occasione delle manifestazioni

Collabora con il Consiglio Direttivo nell'organizzazione delle nostre manifestazioni.

