
VERBALE N. 3 

DEL 16/04/2013 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 16/04/2013 alle ore 19,30 presso 

la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame conformità verbale Consiglio Direttivo precedente; 

2. Attività sportiva 2013 – Coppa Carotti e Lotteria 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente Avv. Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri i consiglieri  Luigi Cari e Fabrizio Torbi.  Sono assenti 

giustificati i consiglieri Dott. Cesare Franceschi  ed  i revisori Lanfranco 

Guidi,  Dino Santucci e Claudio Romanelli. 

E’ presente il Direttore dell’Ente  Claudio Ursicino con la funzione di 

Segretario. 

 

1) Esame conformità Consiglio Direttivo precedente. 

Il Presidente dà incarico al Direttore di dare lettura del verbale della seduta 

precedente, che il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

2. Attività sportiva 2013 (lotteria). 

Il direttore riferisce al Consiglio Direttivo che come da disposizioni ricevute 

nella riunione del 27 marzo, ha provveduto a redigere il Regolamento della 

Lotteria e ad inoltrare la domanda alla competente Agenzia dei Monopoli di 

Stato di Rieti precisando che l’allegato A, consegnato insieme alla domanda, 

è ancora provvisorio in quanto non contiene , come sarebbe richiesto, ne la 

natura ne il valore di tutti i premi, lacuna che potrà però essere colmata entro 

30 giorni dalla presentazione della domanda avvenuta in data 11 aprile 2013. 

Il Sig. Targusi , ha garantito il suo impegno a reperire i premi entro il 

termine stabilito, pena il mancato rilascio del nulla osta per l'effettuazione 

della lotteria. Si è poi deciso di comunicare il contenuto delle iniziative in 

atto, agli addetti ai lavori, cioè ai commissari di percorso, ai piloti e agli 

sportivi in genere, attraverso l’ invito a partecipare ad una conferenza 

dibattito da indire presso la Sala Calasanzio al fine di sondare gli umori e  



verificare il grado di disponibilità a collaborare con gli organizzatori della 

corsa sia nell’acquisto di un congruo numero di blocchetti che attraverso la 

ricerca di eventuali forme di risparmio in fase organizzativa. Si stabilisce 

quindi di fissare l’incontro per il giorno 23 aprile alle ore 19.00 previo 

contatto telefonico da parte del Direttore e, ove possibile, tramite posta 

elettronica. 

 

 

Alle ore  21,00, non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara 

chiusa la seduta 

 

            Il Segretario                Il Presidente 

      Claudio Ursicino                           Avv. Innocenzo de Sanctis 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


