
VERBALE DI CONSIGLIO 
 
 Il giorno 28 Ottobre 2015 alle ore 17.00, presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, è convocato il 
Consiglio Regionale della FIDAL Lazio sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Variazioni di Bilancio 
3. Approvazione Bilancio preventivo 2016 
4. Gruppo Giudici Gare 
5. Varie eventuali 

 
 Sono presenti: 
 
il Presidente Fabio MARTELLI 
i Vice Presidenti Alessandra PALOMBO 
 Maurizio DE MARCO 
  
i Consiglieri  Gianfranco BALZANO  
  Mario BENATI  
 Erik MAESTRI  
 Fabrizio MAIOLATI  
 Rosario PETRUNGARO  
 Claudio RAPACCIONI  
 Orazio ROMANZI  
  Antonio SORRENTI  
  Francesco SPERANZA   
  Luca ZANONI 
  
il Revisore dei Conti Regionale Alvaro BRUGNOLI  
il Fiduciario Tecnico Regionale Emilio DE BONIS  
il Fiduciario Regionale del GGG Sergio VAGNOLI 
  
Sono assenti i Consiglieri Gianluca BONANNI 
 Vincenzo SCIPIONE 
  
   
Redige il verbale Fabrizio DAFFINI. 
 

*************** 
 
 
Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.20 e si scusa per gli eventuali disagi avuti per raggiungere lo 

Stadio delle Terme.  

 
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 
PRESIDENTE: relaziona sulla situazione dell’impianto, che è stato aperto per venti giorni su proposta del 

CRL per  festeggiare gli 80 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 28 Ottobre 1935. Quello che succederà 

dopo il 15 Novembre è ancora incerto, con molta probabilità l’impianto sarà aperto dal Dipartimento Sport 

di Roma Capitale, ma le modalità sono ancora da definire.  

 
 



2° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di Bilancio 
BRUGNOLI: illustra le due variazioni di bilancio rispetto al preventivo 2015. La prima riguarda maggiori 

entrate per € 82.500 relative alla quarta rata impianti 2015. Lo scorso anno, per la durata incerta della 

gestione degli impianti, erano state calcolate soltanto tre rate su quattro rispetto al contributo. Ora, visto 

che la gestione durerà fino al 31 Dicembre 2015, è stato stabilito che la FIDAL erogherà anche la quarta. 

La seconda variazione di bilancio è inerente la quota parte spettante al CRL per le tessere RUNCARD 

attivate nel Lazio, che ammonta a  € 4.734. 

 
3° Punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio preventivo 2016 
BRUGNOLI: espone la ratio del bilancio di previsione 2016. Rispetto a quello dell’anno in corso ci sono 

minori entrate determinate dalla situazione di incertezza sugli impianti. Per questo motivo il contributo 

CONI per gli impianti è stato considerato soltanto per i primi sei mesi, ovvero fino a Giugno 2016. Altra 

minore entrata è quella degli abbonamenti annuali per l’accesso agli impianti di atletica e quella derivante 

dall’utilizzo delle docce e dei phon.  

Il bilancio preventivo è votato all’unanimità dei presenti. 

4° Punto all’ordine del giorno: Gruppo Giudici Gare 
PRESIDENTE: relaziona sulla possibilità di riconoscere al GGG un piccolo rimborso spese per la presenza dei 

Giudici in campo.  

 
Non essendoci più argomenti all’ordine del giorno, alle ore 18.20 il Consiglio Regionale si chiude con l’arrivo 

del dott. Mario DEFACQZ, Capo Segreteria dell’Assessorato alla Cultura e Sport di Roma Capitale.  

Il dott. DEFACQZ informa su quanto già illustrato dal Presidente Martelli in merito al futuro dell’impianto 

Nando Martellini, ma soprattutto dice che era sua intenzione fare visita al Consiglio del CRL per conoscere 

tutte le persone che hanno aiutato l’Assessorato nella possibile risoluzione dei problemi che rendevano 

impossibile l’utilizzo dell’impianto. Il Consiglio termina con un brindisi per l’80° anniversario dell’impianto.  

 


