
Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci  UISP Puglia settore 
Modellismo del 13 novembre 2001 

 

In questo giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2011, alle ore 10 presso il Centro 
Sportivo "La Meridiana", Via Marco Rigliaco n°1, a Taranto , si sono riuniti i soci della 
UISP Puglia settore modellismo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 

 
1) Saluto dei responsabili 
2) Bilancio sull'attività sportiva ed eventuali proposte per il 2012 
3) Premiazioni campionati 2011 
4) Varie ed eventuali 
 
 
Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Edmondo Messina (responsabile settore 

rally gt), il quale 

preso atto 

 della regolarità della convocazione; 
 

 
dichiara 

validamente costituita l'assemblea ed invita la stessa alla nomina del segretario. 

Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità, chiama il sig. Ciriello Francesco, che 

accetta, a fungere da segretario. 

Viene invitato al tavolo Teodoro Spagnolo, responsabile nazionale AMSCI, sono presenti 

inoltre Donato Monopoli (responsabile off road), Paolo De Fuoco (responsabile pista) e per 

delega Vito Gallone (responsabile 1/5) 

Primo punto o.d.g. 

Il presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all’ordine del giorno 

salutando tutti i presenti e passando la parola ai responsabili delle varie specialità che 

salutano i soci. 

Secondo punto o.d.g. 



Si discute sull'attività svolta in questo anno e si giunge alla conclusione che scelta 

vincente è stata l'organizzazione delle manifestazioni in sintonia tra UISP ed AMSCI che 

insieme hanno collaborato per lo svolgimento di gare con un numeroso gruppo di 

partecipanti. Sintonia che a quanto pare è stata apprezzata anche da altre regioni che 

probabilmente prenderanno la nostra esperienza da esempio. 

Ogni responsabile di categoria rappresenta all'assemblea le impressioni generali 

sull'attività svolta.  

Al momento della parola di Paolo De Fuoco, responsabile 1/10 ed 1/8, per impegni 

personali si dimette dalla carica, prende il suo posto temporaneamente Edmondo 

Messina.  

Per tutte le altre categorie (1/8 off road, 1/5, 1/8 rally gt) non vengono evidenziate 

problematiche.  

Anche per il 2012 correranno insieme le categorie 1/8 gt ed 1/5, alla domanda di un 

eventuale accorpamento diverso, Edmondo Messina risponde dicendo che un test già 

effettuato dimostra che altre strade non sono percorribili.  

Dopo la discussione circa gli impianti presenti, viene deciso di accettare tutte le richieste 

per l'anno 2012, le stesse saranno valutate. Avranno opportunità di organizzare gare 

anche quegli impianti minori che non godono di tutti i comfort. L'importante sarà fornire il 

corretto numero di addetti alla gestione della gara per consentire al delegato di svolgere 

nel modo più corretto il proprio compito senza dover adempire a compiti che non gli 

competono.  

In ambito di richiesta gara si sottolinea che all'atto va indicato, in assenza di 

cronometraggio personale, chi svolgerà questo compito. 

Più volte si sottolinea come l'intenzione dell'associazione sia quella di promuovere il 

divertimento proveniente da una domenica di modellismo in pista. 



Altro argomento di discussione è stata la questione degli scarti che è stata correttamente 

spiegata dai responsabili presenti. 

Viene richiesto di estendere il bonus sui punti a tutte le gare (e non solo alle ultime) 

oppure di eliminarlo completamente.  

Viene proposto di assegnare a metà campionato le gare sulle piste che si trovano agli 

estremi della regione (più difficili da raggiungere dalla maggior parte dei concorrenti). 

Si evidenza la necessità di adeguare le piste all'uso di persone diversamente abili, gli 

impianti che non si metteranno a disposizione di detti concorrenti non avranno assegnate 

gare  nei campionati 2012. 

Per la categoria off road diventa sito d'informazione ed unico mezzo per le iscrizioni online 

il sito www.automodel.net , per tutte le altre categorie resta invariato il sito 

www.apuliautomodel.com .  

Terzo punto o.d.g. 

In seguito vengono premiati i primi tre classificati dei campionati 2011 di ogni categoria per 

tutte le specialità. 

Quarto punto o.d.g. 

Alle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui 

deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 11,45, previa stesura, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

 

Il Presidente         Il Segretario 

    Edmondo Messina             Francesco Ciriello 

http://www.automodel.net/
http://www.apuliautomodel.com/


Delegati presenti: 

Edmondo Messina (rally gt) 

Donato Monopoli (offroad) 

Paolo De Fuoco (pista) 

Per delega presente:  Gallone Vito (1/5) 


