
VERBALE DI CONSIGLIO 
 
 
Il giorno 14 Novembre 2022  alle ore 18,00 è convocato il Consiglio Regionale   della FIDAL Lazio 
con  il seguente Ordine del Giorno: 
 
- Comunicazione del Presidente 
- Approvazione verbale precedente 
- Approvazione Bilancio di Previsione 2023 
- Variazioni di bilancio – maggiori entrate 
- Proposta aumento quote accesso Impianti  
- Varie ed eventuali 
 
 
Del Consiglio sono presenti: 
 
Il Presidente                                                                  Fabio MARTELLI 
 
I Consiglieri                                                                 Gianfranco BALZANO    on line 
                                                                                      Maurizio BARBIERI       presenza 
         Francesco SPERANZA    on line 

  Maurizio DE MARCO    on line 
                                                                                          

Daniele FOCCETTI          on line 
Orazio ROMANZI            on line 

                                                                                  Claudio UBALDI              on line 
                                                                                  Mario COTOGNO           on line 

Angelo FEDELI                on line 
        

sono presenti inoltre: 
Il Revisore dei Conti Regionale                                Fabrizio BRUGNOLI 
Referente  GGG                                                      Alvaro BRUGNOLI    
          
Assenti giustificati i Consiglieri:              Sandro DI PAOLA    
 
Il Fiduciario Tecnico     Emilio DE BONIS    
                                                                                          
 
Redige il verbale il Segretario Regionale:   Graziana Zucca 
 
                       
 
                                                          ***************** 
 
Il Presidente apre il Consiglio alle 18,06  

1. Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente informa il Consiglio che il CRLAZIO ha in via di affidamento la  L dello Stadio Paolo 
Rosi. Ringrazia quindi Maurizio Barbieri ,Valerio e Graziana per il lavoro svolto con attenzione e 



professionalità . L’intervento di messa in sicurezza della L sarà il primo intervento richiesto dal 
Comune che  comunque non potrà vederci come unici attori nella risistemazione dell’intera 
area, ma servirà l’intervento di Fidal Nazionale e del Comune di Roma. Inoltre lo Stadio Paolo 
Rosi  dovrebbe diventare campo centrale  di allenamento per gli Europei 2024. 
Il Presidente ragguaglia il Consiglio sugli Studentechi : si partirà con le campestri  e poi con    
l’attività in pista.  
Per quanto attiene invece l’ Atto stragiudiziale presentato da una Società nei miei confronti ,  

l’Avvocato incaricato ha risposto agli interessati. 
Per quanto riguarda la Farnesina dopo il derby, i tifosi hanno buttato dei pedardi all’interno 

del campo ed una parte dei container si è incendiata. Le Torri faro sono state riposizionate da 
Sport e Salute 
 

 2.Approvazione verbale precedente. 
 Il Consiglio Approva all’unanimità. 
 
3.Approvazione bilancio preventivo. 
Il Revisore illustra il preventivo leggendo la relazione ponendo l’accento sulla riforma del lavoro 
sportivo che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2023. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Variazioni di bilancio – maggiori entrate 
Variazioni di bilancio 320.000,00 il Revisore illustra la Variazione specificando l’allocazione dei 
fondi. 
Il consiglio Ratifica la variazione. 
 
5. Proposta aumento quote accesso Impianti 
La proposta aumento accessi campo si rende necessaria per l’aumento dei costi delle utenze fino 
al 40% in più degli scorsi anni. Purtroppo i rincari non si sono evidenziata solo nelle bollette, ma 
anche in tutte le attività che il CR FIDAL Lazio mette in essere. Rispetto agli altri impianti in Italia le 
nostre quote comunque sono al di sotto di molto. 
Questa  la proposta: 
€100,00 invece di €80,00 
€60,00   invece di €50,00 
€40,00   invece di €30,00 
€3,00     invece di € 2,00  
 
I Consiglieri domandano a che punto siamo con la Farnesina con Sport e Salute e i numeri della 
presenza nell’impianto.  
 Balzano domanda come mai non si è stabilito un criterio univoco sugli aumenti, il Segretario 
risponde che l’aumento percentualmente più alto è sul giornaliero, questo per incentivare gli 
abbonamenti e non creare ogni giorno file e difficoltà di gestione. 
Martelli propone di approvare. Il consiglio approva all’unanimità.  
 
 Comunicazioni: 
E’  pervenuta la richiesta  da parte di Atletica Colosseo 2000, che opera all’interno del N. 
Martellini,  di accedere, con la categorie ragazzi,  durante l’orario delle scuole di atletica del CR 
LAZIO. De Marco  esprime il suo disaccordo. Il Consiglio Regionale ribadisce all’unanimità, per 



motivi di sicurezza e sovraffollamento, anche in previsione dei contagi del COVID-19 di non aprire 
in orari delle scuole  a tutte le società.  
 
 Martelli ricorda al Consiglio che è stato aperto un procedimento   presso la procura federale nei 
confronti di un dirigente tesserato FIDAL. Nonostante gli sia stato comunicato( anche 
verbalmente)  più volte  che non si può accedere durante l’orario di svolgimento delle scuole del 
CRLAZIO, lui non rispetta le regole ed entra nell’impianto a suo piacimento. Stiamo aspettando che 
la Procura Federale si esprima . Non abbiamo la possibilità di intervenire materialmente sulla 
persona se non tramite le forze dell’ordine.  
 
De Marco aggiorna il Consiglio sul Premio Spinozzi, informando che la commissione composta dal 
Presidente, Segretario e lui, hanno individuato tenendo conto delle società partecipanti al bando 
che la prima società meritevole del premio è Studentesca Rieti , al 2° posto Acsi Campidoglio 
Palatino, e 3° a pari merito Atletica Viterbo/Nissolino . Mensione particolare alla Villa Gordiani per 
la pubblicazione del libro su Enrico Spinozzi. 
Villa Gordiani sarà affiancata dal CR Lazio  per la presentazione del libro Enrico Spinozzi. 
Non essendoci altri argomenti da discutere il consiglio chiude alle ore 18,56.  
 


