
VERBALE DI CONSIGLIO 
 
 Il giorno 16 Maggio 2016 alle ore 17.30, presso la sede del CRL, è convocato il Consiglio Regionale 
della FIDAL Lazio per discutere del seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2015 
3. Varie eventuali 

 Sono presenti: 
 
il Presidente Fabio MARTELLI 
i Vice Presidenti Maurizio DE MARCO  
 Alessandra PALOMBO 
   
i Consiglieri  Gianfranco BALZANO  
  Mario BENATI 
  Erik MAESTRI  
 Fabrizio MAIOLATI  
 Claudio RAPACCIONI  
 Orazio ROMANZI  
 Antonio SORRENTI  
  Francesco SPERANZA   
  
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 
 Rosario PETRUNGARO 
 Vincenzo SCIPIONE  
 Luca ZANONI 
   
Redige il verbale Annamaria MASSIMI. 
 

*************** 
 
 
Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.55.  

1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 
PRESIDENTE: vuole relazionare il Consiglio sugli eventi che hanno visto il coinvolgimento del CRL. Per i 
Mondiali di Marcia del 7-8 Maggio il Comitato si è occupato delle attività promozionali e dei volontari, 
muovendo complessivamente circa mille persone. Sottolinea che per questo impegno i costi sono stati pari 
a zero. Subito dopo, il 13 e 14, ha supportato le Fiamme Gialle nell’organizzazione dei Campionati Italiani 
dei metri 10000 su pista a Castelporziano, una due giorni intensa fra Convegno e gare, da promozionali ad 
assolute. I prossimi impegni inizieranno con la Festa delle Scuole di Atletica, in programma Venerdì 20 alle 
Terme, e seguiranno poi la Runfest e i Campionati Italiani su pista a Rieti dal 24 al 26 Giugno. La Runfest 
prenderà il via il 29 Maggio con una giornata davvero piena allo Stadio dei Marmi: si comincia la mattina 
con una manifestazione organizzata dal C.P. Roma, la “Corri e vola”, il pomeriggio si svolgerà la corsa “Sulle 
orme del Papà” e la sera la “Roma Running Style”. Come l’anno scorso la Runfest si articolerà in varie 
iniziative nell’area del Foro Italico, per concludersi il 2 Giugno con il Golden Gala. 
Invita tutti i Consiglieri ad intervenire. 



Introduce quindi il secondo punto all’OdG. Ha parlato con Brugnoli sul bilancio consuntivo: il 2015 si è 
chiuso con un utile di circa 65.000€. La FIDAL ci ha chiesto di spostare in bilancio il “tesoretto” accantonato 
per i lavori del Paolo Rosi, in questo modo l’utile ammonterebbe a circa 310.000€. 
 
2° Punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio consuntivo 2015 
BRUGNOLI: finalmente, superate le difficoltà incontrate con il nuovo programma di contabilità, il 
consuntivo 2015 è chiuso. Illustra nel dettaglio le cifre che si evincono dalla sua relazione, voce per voce, e 
ritiene che in questa forma è un bilancio sicuramente da approvare. La novità  anticipata dal Presidente è la 
lettera con cui oggi la FIDAL chiede di portare l’accantonamento nel patrimonio netto. Ha proposto di 
rispondere chiedendo alla FIDAL di dare per iscritto precise garanzie sul fatto che i soldi accantonati per i 
lavori del Paolo Rosi possano essere attinti quando sarà il momento, senza dover sottostare alla delibera di 
approvazione del Consiglio Federale. La sua relazione quindi verrà modificata, così come il bilancio, dopo 
che sarà arrivata la lettera della FIDAL. 
BENATI: come si compongono le voci di spesa di 126.000€ per “Spese per manutenzione e sviluppo sistemi 
informativi e sito internet” e di 240.000 e più per  “Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche”? 
BRUGNOLI: la prima cifra non è altro che il costo dei dipendenti di FIDAL Servizi in forza al CRL. Concorda 
sul fatto che la voce non abbia una logica e la si capisca poco. La seconda cifra si riferisce ai costi per le 
collaborazioni degli Istruttori delle Scuole Giovanili. 
VAGNOLI: ricorda al Presidente la promessa di un rimborso ai Giudici con più di 20 presenze. Ha presentato 
da tempo le richieste per i rimborsi auto del primo trimestre, ma non ha ancora visto un soldo. 
PRESIDENTE: quelli che ha visto sono per la maggior parte moduli corretti col bianchetto. Saranno presi in 
considerazione quando arriveranno con le correzioni in rosso. 
Sul bilancio, Brugnoli ci tutela. Aspettiamo quindi la lettera dalla FIDAL ma non rinviamo oltre 
l’approvazione del bilancio. 
BRUGNOLI: Conferma quanto detto dal Presidente. Approverebbe quindi il bilancio, a condizione però che 
arrivi la lettera. 

Il bilancio consuntivo 2015 viene posto all’approvazione e riscuote l’unanimità. 

3° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali 
PRESIDENTE: la situazione di Frosinone è in stallo, Terranova ha ritirato la propria disponibilità dopo aver 
incontrato alcuni Tecnici della provincia. Ha provato a chiedere a Bonanni e a Calce ma hanno risposto 
negativamente perché già molto impegnati. A questo punto occorre andare nella sede del Comitato 
Provinciale, prendere le carte e decidere sul da farsi. Se è possibile lo portiamo sotto la responsabilità 
diretta del CRL, ma è chiaro che è indispensabile avere un referente sul posto. 
E’ stata stilata la nuova e definitiva Convenzione FIDAL/EPS: ne riassume le principali modifiche rispetto alla 
versione originaria, dopo le decisioni del Comitato Nazionale del 15 Aprile. 
BALZANO:  la Convenzione è nuova ma i problemi restano: se non abbiamo le armi, chi controlla che le 
nuove norme vengano rispettate? 
BENATI: trova per esempio che la Runcard a prezzo agevolato ai tesserati EPS vada a scapito delle Società 
che, non va mai dimenticato, sono la base su cui si fonda l’atletica. E’ chiaro infatti che se una buona 
percentuale dei potenziali tesserati sceglierà la Runcard a 15€ piuttosto che il tesseramento FIDAL con una 
Società a 50€, si verificherà un impoverimento di questa base. Il mancato sostegno alle Società lo si può 
riscontrare anche con gli impianti: si pensa ad impianti di eccellenza per atleti di eccellenza, ma non si 
arriva ad essere tali se non attraverso un lungo percorso. 
RAPACCIONI: solleva il problema del regolamento degli impianti, subito affisso in bacheca ma 
puntualmente disatteso in vari modi. Anche qui il problema è: chi controlla? Personalmente alle Terme ha 
ormai rinunciato a richiamare i tanti che continuamente infrangono le regole. 
PRESIDENTE: è necessario riunire su ogni impianto le Società che lo frequentano, per illustrare le regole e 
per chiederne il rispetto. 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle 18.35. 
 


