
VERBALE DI CONSIGLIO 
 
 Il giorno 15 Gennaio 2013 alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni del CIP di Roma, si è riunito il 
Consiglio Regionale della Fidal Lazio sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale precedente riunione 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Variazioni di Bilancio 

4) Struttura Tecnica 

5) Criteri Premiazione 2013 

6) Collaborazioni CRL 

7) Varie eventuali. 

 

 Sono presenti: 

il Presidente Marco PIETROGIACOMI  

il Vice Presidente Fabio MARTELLI 

i Consiglieri Maurizio ALIVERNINI 

 Gianfranco BALZANO 

 Mario BENATI 

 Gianluca BONANNI (dalle 18.10) 

 Erik MAESTRI (dalle 17.20) 

 Fabrizio MAIOLATI 

 Alessandra PALOMBO 

 Rosario PETRUNGARO 

 Claudio RAPACCIONI  

 Orazio ROMANZI 

 Luca ZANONI 

 

il Fiduciario Tecnico Regionale Emilio DE BONIS  
il Fiduciario Regionale del GGG Luciano GAMBARDELLA 
il Revisore dei Conti  Alvaro BRUGNOLI  
 

 Sono assenti: 
 
il Vice Presidente Maurizio DE MARCO 
il Consigliere Francesco SPERANZA 
 
Redige il verbale il Segretario Alberto Villa. 
 

*************** 

 

 Aprendo la riunione alle 17.05, il Presidente - che per motivi familiari dovrà lasciare la riunione in 

anticipo - chiede che siano discussi prima i punti 4 e 6, e successivamente il punto 5 con il Vice Presidente 

Martelli a presiedere il Consiglio. 



1° Punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale precedente riunione 

Il  verbale del precedente Consiglio viene approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti e presenti alla 

riunione cui si riferisce.  

2° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Presidente: racconta delle polemiche sollevate dal sito Roma Corre relativamente alla We Run Rome 

sull’utilizzo della maglietta e il costo dell’iscrizione. Ha parlato con la Responsabile del sito, invitandola 

anche ad essere presente ad un Consiglio Regionale per constatare la trasparenza degli atti discussi in 

quella sede. 

Assemblee Provinciali: ha deciso di non intervenire, ritenendo che le elezioni debbano svolgersi 

considerando i programmi  presentati dai candidati e non l’amicizia. 

Impianti: sono stati attivati incontri con CONI e Comune di Roma per recuperare i 330.000 Euro che non 

dovrebbero essere più erogati. Ha constatato la volontà di entrambi gli Enti di collaborare sull’impiantistica 

romana. 

Il Consiglio conferma l’intenzione di pubblicare i verbali dopo la loro approvazione.  

3° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di Bilancio 

BRUGNOLI: illustra le variazioni di bilancio, tutte in entrata.  

Il Consiglio approva. 

4° Punto all’ordine del giorno: Struttura Tecnica 

DE BONIS:  spiega il progetto e la proposta di struttura tecnica. Le indicazioni della Federazione Nazionale 

sono di ampliare gli atleti osservati delle categorie giovanili, e in questo senso aumenta anche il numero di 

richieste di Tecnici  per seguire tutte le attività. In particolare nella Marcia, causa l’imminente maternità di 

Annarita Fidanza, sono previste tre persone per sopperire alla sua assenza. Rispondendo poi al Presidente, 

che chiedeva chi sarà il Referente di settore laddove appaiono più persone, specifica che per la velocità sarà 

Pagliara, per i Lanci Mattei, per il mezzofondo Ceccarelli e per la marcia Mirabello quando mancherà 

Fidanza.  

ZANONI: precisa che il suo nome va inteso ad interim fino a che Vincenzo Scipione potrà rientrare una volta 

risolti i suoi attuali problemi.  

DE BONIS: spiega che è stata inserita la nuova figura del Responsabile Allievi/Junior  proprio per rispondere 

alle indicazioni della FIDAL Nazionale.  

MAIOLATI: conferma la sua richiesta di inserire una figura che faccia da referente per le categorie 

promozionali (Ragazzi/Cadetti), visto il notevole aumento dei tesserati in quelle categorie.  

MARTELLI: si chiede se non sarebbe stato il caso di inserire Frinolli come responsabile del settore velocità.   

ZANONI : risponde di aver parlato con Frinolli, che forse avrà altri incarichi nelle nuove strutture territoriali. 

MARTELLI: propone un incontro con tutta la struttura tecnica, soprattutto per dettare un codice di 

comportamento da tenere durante raduni, rappresentative e manifestazioni, ma anche nei confronti dei 

nuovi mezzi di comunicazione.  

ZANONI: aggiunge la necessità di fornirli di un pass perché siano riconoscibili durante le manifestazioni, 

pass che li investe anche della responsabilità sul comportamento in campo.  Ribadisce che anche il 

materiale di abbigliamento con cui si va in campo deve essere quello del Comitato. 

Il Consiglio approva, con l’astensione di Martelli e Balzano. Il Vice Presidente De Marco, assente, fa sapere 

che si sarebbe comunque astenuto sull’approvazione della squadra. 



6° Punto all’ordine del giorno: Collaborazioni CRL 

Presidente: presenta le collaborazioni proposte per il 2013. Mannelli e Di Cola sostituiranno fino al rientro 

Francesca Spadoni che è in maternità. Montebelli e Milardi confermano la volontà di continuare a 

collaborare.  Per la Masullo la proposta è di portare il compenso a 3000 Euro più le provvigioni aumentate.  

Daniele Troia ha già iniziato a lavorare per l’istituzione dell’ufficio corse su strada, in stretta collaborazione 

con la Segreteria. A detta di Martelli si vedono già i primi risultati, con un aumento delle richieste di 

approvazione delle manifestazioni: già nove delle dieci Società che non lo avevano fatto, ora hanno 

presentato le loro gare all’approvazione. Prosegue presentando Fabrizio Daffini come formatore e 

coordinatore degli impianti, in aggiunta al lavoro riguardante la We Run Rome. Daffini farà riferimento ai 

Consiglieri delegati per gli impianti regionali, Benati e Maestri. Per quello che riguarda i tre Referenti  degli 

impianti, verranno  portati tutti a 7500 Euro annui, cui si potranno aggiungere eventuali provvigioni per 

aver reperito eventi da svolgere negli impianti.  

BENATI: interviene sulla figura di Daffini come Referente Unico degli impianti: dalla sua esperienza di 

organizzazione aziendale ha ricavato la convinzione che questa figura appesantisca ancor di più il processo 

decisionale. Anche il sentirsi sminuiti, da parte dei Referenti degli impianti, agisce negativamente in modo 

importante, così come il vedersi decurtare il compenso a fronte di ulteriori figure da pagare. Propone di 

abbassare il compenso di Daffini e di spronarlo a lavorare di più sugli eventi, anche con grandi provvigioni.  

BALZANO: pensa che sia necessaria una figura di coordinamento con carattere di continuità e soprattutto 

interna al Comitato stesso.  

Presidente: ritiene che i Consiglieri debbano rapportarsi direttamente con questo coordinatore. Specifica 

che Daffini è un formatore aziendale e in questo senso il suo compito di formazione dei referenti andrà 

comunque ad esaurimento. 

PALOMBO: evidenzia come il Segretario sia stato sovraccaricato di attività extra, soprattutto sugli impianti, 

che lo hanno distolto da quella di gestione generale del Comitato.  

MAESTRI: evidenzia come Daffini sia già una figura di riferimento e aiuto per il Segretario.  

BONANNI: vuole sottolineare come Daffini, con il suo grande e costante impegno per la We Run Rome, sia 

stato per questa manifestazione un valore aggiunto.  

BENATI: non discute sulla persona, teme solo un appesantimento della struttura.  

VILLA: Daffini sa anche rapportarsi al Comune che è comunque il proprietario degli impianti.  

BENATI: suggerisce di non diminuire il compenso dei tre Referenti degli impianti, e di affidare a Daffini la 

funzione di supporto alla Segreteria. Per i Referenti propone quindi  10000 Euro su Acquacetosa e Terme e 

5000 su Ostia.  

Dopo ampia discussione si passa alla votazione. Con 11 voti favorevoli e 2 contrari (Petrungaro e Benati) il 

Consiglio approva la figura di Fabrizio Daffini come Referente generale per i tre impianti gestiti dal Comitato 

Regionale, con un compenso di 10.000 Euro e i tre Referenti degli impianti (Raffaeli Albo per Martellini, 

Accoroni per Giannattasio e Tamagnini per Rosi )con un compenso di 7500 Euro annui ciascuno. 

5° Punto all’ordine del giorno: Criteri Premiazione 2013 

VILLA: presenta la proposta di dividere le premiazioni regionali, vista l’ormai consistente quantità di 

persone da premiare in tutti i settori. Per i Master ci sarebbe la possibilità di svolgere  la premiazione 

dell’attività 2012 nel villaggio della Roma-Ostia, mentre per i Settori Giovanile e Assoluto sono in ballo il 

Centro “Elsa Morante” in zona Cecchignola e il Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano. 

PALOMBO: chiede che la categoria Esordienti non venga considerata nella compilazione delle classifiche di 

Società ai fini della premiazione regionale.  

DE BONIS: propone l’inserimento di due trofei destinati alla categoria Ragazzi/e.  



Il Consiglio approva la divisione delle premiazioni e rimanda proposte e discussione sui criteri 2013 ad altra 

riunione. 

7° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali 

VILLA: illustra le linee guida del progetto che riguarda i Comitati Provinciali, soltanto introdotte nella 

riunione del 12 Dicembre. Il finanziamento annuale che il Comitato Regionale erogherà loro sarà ridotto, 

con un quota parte a disposizione del Presidente per gestire l’attività di ricerca fondi e di formazione del 

calendario. Il calendario verrà gestito in sinergia con quello regionale, e ogni Comitato dovrà garantire un 

minimo di attività di base accogliendo le richieste del Fiduciario Tecnico Regionale. 

Segue una breve discussione sulla quantità e le caratteristiche delle manifestazioni. In particolare sono tutti 

concordi sulla gestione di quasi tutta l’attività Esordienti e di parte dell’attività Ragazzi a livello provinciale.                

Il Consiglio approva le linee. 

VILLA: presenta la proposta di Alivernini sul “più dialogo”. Viene proposto ed approvato di lavorare su una 

serie di argomenti di mese in mese. Verrà aperto un indirizzo e-mail dedicato, al quale i tesserati potranno 

scrivere per avere risposte sull’argomento del mese nei primi 10 giorni. Negli ultimi 10 giorni verranno poi 

pubblicate le risposte del Consigliere di riferimento. Inizio dal 1° Aprile. 

BENATI: spiega come si entrerà negli impianti con il nuovo sistema informatico per il controllo accessi. 

MARTELLI: presenta la convenzione sanitaria con Life Assistance. 

MAIOLATI: chiede specifiche per le elezioni del GGG.  

Viene suggerito il 13 Aprile come data utile, a termini di regolamento, per le assemblee. 

ALIVERNINI: suggerisce l’argomento per il primo mese del “più dialogo”: cosa fare per rientrare in FIDAL 

dopo un periodo di mancata affiliazione? 

 

 

Alle 18.53, esauriti gli argomenti, si chiude il Consiglio. 


