
VERBALE DI CONSIGLIO 
 
 Il giorno 19 Giugno 2013 alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni del Centro Sportivo del CUS Roma, è 
convocato il Consiglio Regionale della Fidal Lazio sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale precedente riunione 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Tassa campestri regionali 

4) Scuola di Atletica Terme di Caracalla 

5) Situazione economica del Comitato 

6) Rifacimento pista 

7) Varie eventuali. 

 

 Sono presenti: 

il Presidente Marco PIETROGIACOMI  

i Vice Presidenti Fabio MARTELLI 

 Maurizio DE MARCO 

i Consiglieri Maurizio ALIVERNINI 

 Gianfranco BALZANO  

 Mario BENATI 

  Gianluca BONANNI 

 Erik MAESTRI  

 Fabrizio MAIOLATI  

  Alessandra PALOMBO 

  Rosario PETRUNGARO  

  Claudio RAPACCIONI 

 Orazio ROMANZI 

  Luca ZANONI 

il Revisore dei Conti Alvaro BRUGNOLI 

il Fiduciario Tecnico Regionale Emilio DE BONIS 

il Presidente del C.P. Roma Sud Daniele TROIA 

 

E’ assente li Consigliere Francesco SPERANZA  

 

Redige il verbale il Segretario Alberto Villa. 
 

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

Alle ore 17.05 la seduta è aperta. 

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: aggiorna il  Consiglio sugli ultimi sviluppi relativi all’insediamento della nuova Giunta del 

Comune di Roma con cui conta di incontrarsi nei prossimi giorni. Ringrazia per l’ospitalità il Centro Sportivo 

del CUS Roma con cui il Comitato Regionale sta collaborando per cercare di non far perdere quell’anima 

atletica che per tanti anni ha caratterizzato la Società. Auspica anche la possibilità di un utilizzo della pista, 

oltre ad un maggior coinvolgimento degli studenti universitari nell’attività atletica. 

Alle ore 17.20 entra in rappresentanza della Federazione il Vice Presidente Vincenzo PARRINELLO. 

3° Punto all’ordine del giorno: Tassa campestri regionali 

VILLA: sentito il parere del Fiduciario Tecnico e del Consigliere di Area, e considerata la nuova situazione 

che vede la totale assenza di manifestazioni di corsa campestre a livello regionale, prospetta  l’eventualità 

di eliminare le tasse gara relative alle corse campestri, non inserite nel programma dei Campionati di 

Società, per favorire la possibilità che nuovi organizzatori possano avvicinarsi a questa specialità 

fondamentale per la preparazione dell’attività su pista di mezzofondisti e fondisti. La regolamentazione, 

simile a quella delle corse su strada, si era resa necessaria in passato per il proliferare di queste 

manifestazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’abolizione delle tasse sulle campestri a partire dal 1° Novembre 2013. 

PARRINELLO: interviene complimentandosi con il Presidente e con i componenti tutti del Consiglio per 

l'impegno e la passione dimostrati nella loro attività. Sottolinea il piacere di rilevare come il Comitato abbia 

cercato di mettere in cantiere tante iniziative, preoccupandosi di gestire il tutto come in un'azienda. Sa 

benissimo come la contrazione di risorse economiche renda molto più difficile un'attività decisamente 

volontaria, e come sia indispensabile impegnarsi sempre più per reperire nuove risorse sul proprio 

territorio. Sottolinea comunque la necessità di rispettare le regole anche se a volte ciò può rendere più 

difficili le cose. 

4° Punto all’ordine del giorno: Scuola di Atletica Terme di Caracalla 

Presidente: espone la crescita che in soli tre mesi ha avuto la Scuola delle Terme di Caracalla, che vanta alla 

chiusura 42 iscritti. In virtù del successo ottenuto quando l’attività poteva considerarsi quasi al termine, è 

stata studiata la possibilità di aprire la sesta Scuola regionale, affidando a Flavio Rambotti e Gianni Bayram 

il mandato di confrontarsi su un progetto elaborato all’interno del Comitato, per collaborare insieme alle 16 

Società che operano costantemente in ambito giovanile, come emerge dal censimento dell’Ottobre scorso.  

L’iter ha avuto vari step, che si sono conclusi con la proposta di aprire la Scuola nei giorni di Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì, in concorso con alcune Società che si sono dichiarate disponibili a mettere a 

disposizione gli Insegnanti  per pubblicizzare la scuola insieme al Comitato fino alla categoria Cadetti 

compresa, in modo anche da coordinare dal punto di vista tecnico tutte le iniziative che si svolgono sul 

campo. Per le altre Società rimarranno a disposizione il Martedì e il Giovedì, oltre a tutti gli altri giorni in 

orari successivi a quelli della Scuola.  

Il Consiglio approva all’unanimità, compreso l’affidamento della Direzione a Bayram e Rambotti e della 

Segreteria ad Anna Micheletti. 

5° Punto all’ordine del giorno: Situazione economica del Comitato 

Presidente: secondo lo schema inviato ai Consiglieri, espone la situazione economica del Comitato alla luce 

del finanziamento erogato per gli Impianti gestiti dal CRL, che inizialmente non era previsto, e al nuovo 

sistema informatizzato per l’ingresso agli impianti stessi, tutto questo pensando alla possibilità di prevedere 



entro il 2013 almeno il rifacimento di una pista. La situazione evidenzia una sofferenza economica dovuta 

soprattutto all’enorme attività che il Comitato svolge, essenzialmente in favore delle Società, sia attraverso 

una vasta promozione dell’Atletica, sia attraverso costi eccessivamente bassi per le iscrizioni alle gare, la cui 

organizzazione rappresenta quindi una importante cifra in uscita, sia infine attraverso la premiazione 

annuale.  In considerazione di un impegno di spesa sugli impianti, che dai vari preventivi appare di circa 

180mila Euro, ammortizzabili comunque in alcuni anni, è chiaro che per poter procedere ad un eventuale 

rifacimento è necessario intervenire sia sui costi organizzativi delle manifestazioni che sulla premiazione 

annuale, oltre ad avviare un ulteriore sforzo per aumentare le entrate nelle tre voci di bilancio che 

rappresentano il punto di forza del Comitato, cioè Scuole, tesseramenti e ingressi agli impianti. Oltre a ciò è 

chiaro che senza il contributo del CONI per almeno altri due anni, il Comitato rimarrebbe comunque in 

sofferenza poiché il bilancio si fonda principalmente su ricchezze create attraverso il lavoro, quindi non 

certe, mentre le voci di finanziamento certo rappresentano una percentuale valutabile intorno al 20% del 

bilancio. Per quel che riguarda l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, è già stata avviata e certamente ha 

ridotto alcune spese (contratti telefonici, gestori servizi manutenzione verde, gestione acqua impianti), che 

però incidono al massimo per il 5% sul bilancio, quindi è un aspetto importante ma non fondamentale.  

Viene richiesto dai Consiglieri un incontro nei prossimi giorni per la verifica dei costi organizzativi (vengono 

individuati a questo scopo Villa, Palombo, Troia, Zanoni e De Bonis) e un altro per le spese generali . Si 

decide inoltre di mettere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio una proposta di revisione delle tasse 

iscrizione gara e dei compensi di tutti gli addetti alle manifestazioni.  

6° Punto all’ordine del giorno: Rifacimento pista 

Il Segretario VILLA e il Responsabile Impianti DAFFINI illustrano la partecipazione del Comune di Roma al 

Bando del Ministero dello Sport sui contributi per il rifacimento di impianti sportivi; in particolare, il CRL si è 

impegnato a supportare il Comune nella redazione del progetto presentato per tale Bando (il Comune, in 

quanto proprietario, aveva i requisiti per la partecipazione), per il rifacimento del manto della pista del 

“Paolo Rosi”. Inoltre, viene comunicato al Consiglio che l’esito del bando dovrebbe essere pubblicato il 9 

Settembre 2013. 

BENATI: informa il Consiglio sui preventivi giunti per il rifacimento del manto delle piste dell’Acquacetosa e 

di Caracalla. [tabelle dei preventivi  allegato n. 1 al Verbale]. Il preventivo Biffi /Tipiesse prevedeva come 

aggiuntivo il rifacimento del pistino coperto per €. 30.835,00 + IVA, aggiuntivi. L’offerta della Polytan è stata 

effettuata stimando un intervento su una superficie di 5.045 mq. (€ 147.733 + IVA), contro i 4.500 stimati 

dalle altre due Aziende; per rendere i preventivi confrontabili, le parti variabili della offerta Polytan sono 

state riportate a mq. 4.500. 

Il Consiglio ritiene all’unanimità che un intervento di “retopping” sia coerente con: 

 gli obiettivi di risoluzione delle problematiche specifiche di fruibilità e sicurezza degli impianti romani 

 la circolare impianti della Fidal Nazionale per la omologazione in “classe R”, tramite intervento di 

retopping e disponibilità per gare sino al livello Interregionale 

 la disponibilità economica per un eventuale intervento diretto da parte del Comitato Regionale . 

BENATI:  illustra nello specifico una stima di entrate/uscite nell’anno 2013 riguardante i campi gestiti dal  

Comitato Regionale. [prospetto allegato n. 2 al Verbale]. Dalla stima presentata, si evince un saldo attivo in 

previsione di € 180.000. 

Presidente: sottolinea alcuni aspetti: 

1) i costi probabilmente saranno maggiori nel 2013, a causa della presa in carico del Nando Martellini 



2) gli importi dovranno essere utilizzati anche per coprire altri costi del Comitato, come il Settore Tecnico, 

l’Organizzazione Gare, i contributi ai Comitati Provinciali, le Premiazioni 

3) ad oggi si tratta di valori stimati e non si ha la certezza dell’erogazione del Contributo CONI per gli anni 

successivi. 

BENATI: espone una possibile strategia per l’utilizzo dei fondi, anche in relazione all’esito del bando del 

Ministero dello Sport, mostrando il diagramma di flusso [anch’esso allegato al Verbale]. In sostanza, nel 

caso di bando assegnato per il rifacimento del “Paolo Rosi”, il Comitato Regionale si farà carico del 

rifacimento del manto del “Nando Martellini”, con un intervento di retopping; nel caso di esito negativo del 

bando o di indeterminazione del bando, il Comitato Regionale si farà carico di un intervento di retopping 

per il “Paolo Rosi”. 

Si propone perciò di effettuare un Consiglio Regionale intorno al 10 Settembre per dar corso al diagramma 

di flusso. 

Il Consiglio Regionale approva all’unanimità la proposta.  

 

Avendo esaurito gli argomenti e non essendovi altro da discutere, il Consiglio si chiude alle 19.10. 

 


