VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 28 Ottobre 2013 alle ore 17.00, presso la sede del CRL, è convocato il Consiglio Regionale
della Fidal Lazio sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Variazioni di bilancio
Approvazione Bilancio preventivo 2014
Apertura c/c bancario FINECO
Impianti gestiti dal CRL
Istituzione Commissione Scuole di Atletica
Varie eventuali
Sono presenti:

il Presidente
i Vice Presidenti
i Consiglieri

il Fiduciario Tecnico Regionale
il Fiduciario Regionale del GGG
il Revisore dei Conti Regionale
Sono assenti i Consiglieri:

Marco PIETROGIACOMI
Fabio MARTELLI
Maurizio DE MARCO
Gianfranco BALZANO
Mario BENATI
Gianluca BONANNI
Fabrizio MAIOLATI
Alessandra PALOMBO (dalle 17.30)
Rosario PETRUNGARO
Claudio RAPACCIONI (dalle 17.30)
Orazio ROMANZI
Luca ZANONI
Emilio DE BONIS (dalle 18.00)
Sergio VAGNOLI
Alvaro BRUGNOLI
Maurizio ALIVERNINI
Erik MAESTRI
Francesco SPERANZA

Redige il verbale il Segretario Alberto Villa.

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

La riunione si apre alle ore 17.20.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
Presidente: spesso durante le riunioni di Consiglio si parla di impianti, ma oggi vuole richiamare l’attenzione
sulla progettualità completa che il Comitato ha messo in campo, una progettualità che prevede la
realizzazione di molte iniziative passando comunque per l’impiantistica regionale. La strategia è quella di

promuovere l’Atletica in molti ambiti, per portare risorse aggiuntive che possano poi essere utilizzate per le
finalità agonistiche.
Richiede un aiuto per le iscrizioni alla We Run Rome, manifestazione che ha già portato indubbi vantaggi al
Comitato in termini di entrate.
Ci sono delle persone che stanno lavorando contro l’Atletica continuando a far scrivere falsità su giornali e
siti internet. Si tratta sostanzialmente di sterili polemiche, senza mai il tentativo di instaurare un dialogo,
volte solo a danneggiare l’immagine stessa dell’Atletica.
BENATI: interviene dicendo che effettivamente dovrebbe aumentare la pubblicizzazione di quel che il
Comitato sta facendo, perché tutti ne vengano a conoscenza; è quindi un problema di comunicazione che a
volte è carente.
BALZANO: suggerisce di utilizzare a tal fine anche le bacheche degli impianti.
2° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di bilancio
BRUGNOLI: illustra le variazioni, che presentano maggiori entrate dalle Scuole Giovanili per 100.000 Euro,
corrispondenti anche a maggiori uscite. Ulteriori maggiori entrate per 6000 Euro derivano da affiliazioni e
tesseramenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3° Punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio preventivo 2014
VILLA: presenta le linee su cui il bilancio è stato costruito. Queste si basano sull’esperienza passata
soprattutto per la parte riguardante le entrate, poiché di certo c’è soltanto il contributo federale di circa
40.000 Euro.
BRUGNOLI: conferma che il bilancio è stato sempre strutturato facendo riferimento, per le entrate, alla
media dei tre anni precedenti, in modo da avere un parametro attendibile. E’ chiaro comunque che il
Consiglio e la struttura organizzativa del Comitato sono stati sempre molto cauti nel proporre nuove spese
durante l’anno se non corroborate da effettive entrate.
BENATI: chiede alcune specifiche sulle entrate e sulle spese inserite in bilancio per gli impianti.
BRUGNOLI: risponde che anche in questo caso ci si è basati sull’esperienza recente e le spese sono ancora
più alte delle entrate. Villa ha avuto un incontro con il Segretario Federale Bellino, dal quale è emerso che il
contributo annuale del Coni per gli impianti romani non verrà messo nel bilancio federale, poiché la FIDAL
non ha a tutt’oggi avuto dal CONI alcuna comunicazione al riguardo. In questo senso è chiaro che neanche il
Comitato Regionale può mettere in bilancio tale contributo.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
4° Punto all’ordine del giorno: Apertura c/c bancario FINECO
Presidente: rappresenta la necessità di aprire un altro conto corrente bancario, motivato da una nuova
collaborazione con un Agente della Fineco nonché atleta, Marco Nasti, che si è detto disponibile alla ricerca
di finanziamenti per il rifacimento della pista delle Terme di Caracalla. Per far ciò è necessaria l’apertura di
un conto Fineco nel quale, una volta aperto, confluiranno le entrate relative agli accessi agli Impianti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5° Punto all’ordine del giorno: Impianti gestiti dal CRL
Presidente: presenta la situazione attuale. Il Comune ha ribadito che può dare gli impianti direttamente in
gestione soltanto alle Federazioni, ed è pronto ad affidare per altri sei anni i tre impianti alla FIDAL
Nazionale , ma è la stessa FIDAL che deve sciogliere i propri dubbi e formulare la richiesta. Sono arrivate

alcune lettere di protesta alla Federazione, che però non ne ha informato il Comitato Regionale. Dalle
informazioni sembra ci sia stata in Febbraio una lettera della Società Rifondazione Podistica, la quale si è
lamentata di dover pagare l’ingresso all’impianto Paolo Rosi. Inoltre l’Ente di Promozione ACSI ha
presentato alla FIDAL una richiesta per poter gestire gli impianti romani. Propone di inviare alla FIDAL
Nazionale la delibera del Consiglio Regionale con cui il Comitato si impegna per i lavori alla pista del Paolo
Rosi. Grazie alle economie dell’ultimo anno, derivanti da maggiori entrate prodotte dagli accessi agli
impianti, ma anche da risparmi sia nella gestione che nelle attività, il Comitato avrà un avanzo di gestione
sufficiente a coprire le spese per continuare a gestire gli impianti fino al 30 giugno 2014 (data di scadenza
dell’affidamento da parte del Comune) e per pagare la prima annualità del mutuo che verrà contratto. A
questo proposito sarà richiesto alla FIDAL di ottenere un mandato di credito presso il CONI per prendere un
mutuo con il Credito Sportivo. L’intervento sulla pista del Paolo Rosi sarà quello di retopping, poiché il
rifacimento completo della pista richiede un investimento di oltre 350.000 Euro, cifra che non è nella
disponibilità del Comitato né dell’Ente proprietario, il Comune di Roma. Il retopping viene considerato
opera di manutenzione ordinaria dell’impianto, non straordinaria, altrimenti sarebbe necessaria una gara
d’appalto, con un notevole aumento dei costi di intervento e un allungamento di almeno nove mesi dei
tempi di rifacimento, tempi che non si conciliano con le necessità dell’Atletica Laziale. Il Consiglio chiederà
alla FIDAL Nazionale di presentare le necessarie richieste al Comune, di prevedere un possibile aumento del
contributo del CONI, anche perché per gestire l’impianto di Caracalla non ha mai ricevuto un sostegno
economico, e infine di chiedere al CONI il mandato di credito che consentirebbe di ottenere un
finanziamento dal Credito Sportivo per dilazionare in sei anni il pagamento dell’intervento.
Il Consiglio approva all’unanimità l’intento di realizzare la pista del Paolo Rosi nel 2014 e la pista del
Martellini nel 2015, fermo restando il prolungamento della concessione degli impianti.
5° Punto all’ordine del giorno: Istituzione Commissione Scuole di Atletica
Presidente: chiede di istituire questa Commissione poiché l’incremento delle iscrizioni, l’apertura di una
nuova Scuola e la presenza di 23 diverse Società collegate ai 60 Tecnici che vi lavorano richiede una maggior
attenzione sia in termini di comunicazione che di attenzione per gli allievi in età di tesseramento.
Il Comitato ha già fornito alla Federazione Nazionale, che ne ha fatto richiesta, l’elenco dei Tecnici e delle
Società cui fanno riferimento. La richiesta federale sembra sia dovuta a un’altra lettera, di cui non abbiamo
copia, che denuncia come siano poche le Società che hanno nell’affiliazione i Tecnici delle Scuole, Società
che farebbero capo al gruppo che lo ha eletto. L’elenco invece dimostra come vengano garantite la
massima trasparenza e la piena disponibilità verso tutte le Società, senza alcuna preclusione.
Il Presidente invita a proporsi per far parte della Commissione, che alla fine risulta composta da DE BONIS,
DE MARCO, RAPACCIONI, PALOMBO e VILLA.
Il Consiglio approva.

Esauriti gli argomenti, alle 18.25 la seduta di Consiglio è tolta.

