
VERBALE DI CONSIGLIO 
 
 Il giorno 19 Dicembre 2013 alle ore 17.00, presso la sede del CRL, è convocato il Consiglio Regionale 
della FIDAL Lazio sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2)  Variazioni di bilancio 
3)  Contributo per gabbia lanci Paolo Rosi 
4)  Apertura conto corrente presso Banca CARIGE 
5)  Personale del Comitato 
6)  Tariffe impianti 2014: proposte 
7)     Nomina Responsabili Regionali SIGMA e SELF CRONO 
8)     Relazione Settore Tecnico 
9)     Bonus Corse su strada 
10) Varie eventuali 

 
 Sono presenti: 

il Presidente Marco PIETROGIACOMI  

i Vice Presidenti Fabio MARTELLI 

 Maurizio DE MARCO 

i Consiglieri Gianfranco BALZANO  

 Mario BENATI 

  Gianluca BONANNI 

  Alessandra PALOMBO (dalle 18.05)  

  Maurizio ALIVERNINI 

  Claudio RAPACCIONI (dalle 18.00) 

 Orazio ROMANZI (dalle 17.44) 

 Luca ZANONI  

                                                                                      Erik MAESTRI (dalle 17.34) 

 

il Fiduciario Tecnico Regionale Emilio DE BONIS (fino alle 18.21) 

il Fiduciario Regionale del GGG Sergio VAGNOLI 

il Revisore dei Conti Regionale Alvaro BRUGNOLI 

 

Sono assenti i Consiglieri: Rosario PETRUNGARO 

 Fabrizio MAIOLATI 

 Francesco SPERANZA  

    

Redige il verbale il Segretario Alberto Villa. 
 

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

Alle 17.20 la seduta è aperta. 

1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Presidente:  nel Consiglio Federale del 20 Dicembre ci sarà un punto dedicato agli impianti romani. Il primo 

obiettivo è raggiunto , cioè una delibera federale per richiedere gli impianti al Comune di Roma per i 



prossimi sei anni. Una riflessione comunque va fatta,  e riguarda la necessità di mantenere il costo per 

l’accesso agli impianti, di ridurre le premiazioni  e i contributi ai Comitati Provinciali: soltanto in questo 

modo riusciremo a continuare a fare tutte le attività del Comitato. 

2° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di bilancio 

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3° Punto all’ordine del giorno: Contributo per gabbia lanci Paolo Rosi 

Presidente: presenta la delibera della Regione che ci aggiudica un bando .  

VILLA: spiega che due anni fa abbiamo partecipato a un bando per la sicurezza sugli impianti, presentando i 

lavori di rifacimento della gabbia dei lanci al Paolo Rosi, ormai fuori uso. Il preventivo fu richiesto a varie 

Ditte e la scelta cadde sulla Ditta Sportissimo che aveva inviato quello più vantaggioso. E’ stato chiesto a 

Sportissimo di confermare il preventivo del 2011, e la Ditta lo ha confermato tranne ovviamente che per 

l’IVA che oggi è al 22%.  

Il Consiglio approva all’unanimità e affida il lavoro alla Ditta Sportissimo. 

4° Punto all’ordine del giorno: Apertura conto corrente presso Banca CARIGE 

Presidente: comunica l’opportunità di aprire di un nuovo conto corrente bancario con la Carige. Il tutto 

nasce da un accordo di sponsorizzazione per la We Run Rome che prevedeva anche l’apertura del conto 

corrente.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

5° Punto all’ordine del giorno: Personale del Comitato 

Presidente: l’aumento del budget complessivo del Comitato  ha ovviamente comportato un aumento del 

lavoro in sede, ed i contratti in essere con il personale risultano inadeguati rispetto alle ore di lavoro. Ad 

oggi in Comitato lavorano 4 persone (compresa Francesca Spadoni, attualmente in maternità). La proposta 

è di aumentare le ore in questo modo:  Graziana Zucca passa da 28 a 30, Mirella Cicchetti da 24 a 30, Laura 

Di Gaetano da 24 a 30. Si scusa per avere nel frattempo impegnato la Dott.ssa Mariastella Signoriello fino al 

31 Dicembre per la We Run Rome, ma l’urgenza del lavoro da svolgere come Marketing e Segreteria non 

permetteva di attendere il prossimo Consiglio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6° Punto all’ordine del giorno: Tariffe impianti 2014 - Proposte 

Presidente: l’esperienza maturata con il nuovo sistema di controllo informatizzato sugli ingressi negli 

impianti ha dato modo di proporre per il 2014 di abolire la tessera da 10 ingressi e di mantenere le tariffe 

inalterate rispetto al 2013.  

Dopo una discussione la proposta viene messa ai voti. I Consiglieri votano a favore dell’abolizione dei 10 

ingressi (contrari ALIVERNINI e BENATI) e del mantenimento delle quote 2013 (unanimità).  

Si vota inoltre la proposta di autorizzare l’ingresso all’impianto a qualsiasi persona ne faccia richiesta, anche 

senza essere tesserato alla FIDAL o ad altre FSN o ad EPS, presentando il certificato medico. Il Consiglio si 

esprime all’unanimità per il no.  

Infine, per quanto riguarda l’aumento del costo per usufruire della palestra, la decisione viene rimandata a 

dopo il rifacimento della pista. 

 

 



7° Punto all’ordine del giorno: Nomina Responsabili Regionali SIGMA e SELF CRONO 

Il Consiglio delibera di confermare Luigi BOTTICELLI e Valerio PASSERINI come responsabili per il Sigma e il 

Self Crono rispettivamente. Il Consigliere PALOMBO, responsabile regionale per l’organizzazione delle 

manifestazioni,  dichiara di voler valorizzare il gruppo di lavoro Sigma, partendo da una diversa 

organizzazione del  lavoro fin dall’apertura della manifestazione. 

8° Punto all’ordine del giorno: Relazione Settore Tecnico 

DE BONIS: presenta la struttura tecnica regionale 2014 e annuncia il passaggio di Frinolli e Garozzo alla 

struttura nazionale. L’intenzione del Settore Tecnico è quella di intensificare i seminari ed i convegni, e a 

breve verrà presentato un progetto annuale. Illustra il Club Lazio 2014, incentrato sull’attività dei Cadetti e 

dei migliori Allievi, ai quali si vuole offrire alcuni servizi di valutazione medica e preventiva, con test ed 

incontri finalizzati a fornire strumenti ai loro Allenatori. Il costo del Club è già previsto all’interno del budget 

2014 del Settore Tecnico.  

Il Consiglio approva il progetto del Settore Tecnico e il Calendario Invernale 2014. 

9° Punto all’ordine del giorno: Bonus Corse su strada 

Presidente: la Commissione Corse su strada, nell’ottica della crescita del settore, propone che gli 

Organizzatori che chiedono la misurazione del loro percorso vedano inclusi nel costo della misurazione i 50 

Euro di anticipo sulla tassa approvazione gara. Questo per aumentare i servizi per gli atleti, e per favorire 

una reale crescita delle manifestazioni che prevedono un percorso utile a che le prestazioni (distanze da Km 

10 a 21,097) possano essere scaricate nelle graduatorie.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Esauriti gli argomenti, alle 18,55 la seduta è tolta. 

 


