VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 19 Settembre 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)
8)

Approvazione verbale precedente riunione
Comunicazioni del Presidente
Variazioni di bilancio
Importi tasse iscrizioni gare 2014
Revisione compensi operatori manifestazioni
Situazione impianti gestiti dal CRL
Regolamento impianti e norme per la loro concessione in uso
Varie eventuali.

Sono presenti:
il Presidente
i Vice Presidenti

il Fiduciario Tecnico Regionale

Marco PIETROGIACOMI
Fabio MARTELLI (fino alle 19.30)
Maurizio DE MARCO
Maurizio ALIVERNINI
Gianfranco BALZANO
Mario BENATI
Gianluca BONANNI
Erik MAESTRI (dalle 19.00)
Fabrizio MAIOLATI (dalle 17.20)
Alessandra PALOMBO (dalle 17.30)
Rosario PETRUNGARO
Claudio RAPACCIONI (dalle 17.25)
Orazio ROMANZI
Francesco SPERANZA
Emilio DE BONIS (dalle 18.15)

E’ assente li Consigliere

Luca ZANONI

i Consiglieri

Redige il verbale il Segretario Alberto Villa.

***************
Alle ore 17.05 la seduta è aperta.
1° Punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale precedente riunione
Il Consigliere BENATI chiede che il verbale venga inviato per l’approvazione entro 15 giorni dal Consiglio.
Il Segretario propone che l’approvazione del verbale venga data tramite e-mail entro tre giorni dall’invio, con
la presunzione dell’assenso da parte dei Consiglieri in caso di mancata risposta nei termini, dopo di che il
verbale si intenderà approvato e sarà pubblicato.
Il Consiglio approva.

Per quel che riguarda il verbale del 19 Giugno, BENATI chiede che venga rivisto (lo farà lui stesso) il punto
riguardante la proposta di rifacimento della pista. Il verbale del precedente Consiglio viene quindi approvato
all’unanimità dai Consiglieri presenti e presenti alla riunione cui si riferisce, tranne che per il punto sopra citato
che verrà inviato tramite posta elettronica ai Consiglieri per l’approvazione.
2° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
Presidente: esprime apprezzamento per il lavoro dei Consiglieri che stanno proponendo, sia con idee sia
presentando preventivi, varie iniziative in favore dell’Atletica, soprattutto in vista dei tre impegnativi anni che
mancano alla fine del suo mandato. Jesolo ha un costo importante per il Comitato: sollecita in questa sede
una riflessione sulle spese da affrontare per i 26 atleti, i 15 tecnici e i 2 fisioterapisti da portare extrarappresentativa, con la possibilità quindi di prevedere un contributo da parte degli atleti. Presenta poi uno
schema sulle voci di bilancio che più gravano sul Comitato, in particolare Premiazione 40.000 €, Comitati
Provinciali 60.000 €, Impianti 400.000 €, Organizzazione Gare 80.000 €, Settore Tecnico 80.000 €. Chiede di
definire insieme le priorità per poterle realizzare lavorando sulle spese.
MARTELLI: su Jesolo ritiene che essere convocato in squadra sia un fattore di merito, quindi distinguerebbe i
partecipanti a titolo individuale chiedendo loro un contributo.
BALZANO: insiste sulle priorità e in particolare sugli impianti.
BENATI: è d’accordo sul discorso delle priorità e si dice disponibile ad abbassare il budget della premiazione
annuale, mentre sui Comitati Provinciali propone di richiedere una previsione di costi.
Presidente: Invita a considerare il bilancio come un unico, non come singole aree positive o negative: è chiaro
per esempio che le spese del Settore Tecnico non sono compensate da entrate prodotte in proprio.
BENATI: per riuscire a concludere il discorso è necessario inserire anche il margine tra costi e ricavi,
considerando che gli investimenti sono fondamentali per poter continuare a garantire quelle entrate, se non
addirittura per aumentarle. Ribadisce che l’investimento su una pista consente di poter accrescere gli incassi.
BALZANO: concorda con l’analisi di Benati.
MARTELLI: analizza tutte le voci per poter individuare la strategia dei prossimi tre anni. Sarà compito del
Segretario proporre al Consiglio delle linee per il futuro, da vagliare e approfondire.
3° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di bilancio
VILLA: in assenza del Revisore dei Conti presenta le variazioni di bilancio, tutte in entrata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4° Punto all’ordine del giorno: Importi tasse iscrizioni gare 2014
VILLA: spiega la ratio della proposta, che origina soprattutto dall’eccessivo costo delle manifestazioni (per
ognuna le spese sono maggiori di oltre il 50% rispetto alle entrate). L’obiettivo è quello di raggiungere il
pareggio per il Comitato, ma anche di permettere alle Società che chiedono di organizzare una manifestazione
di poter contare su un introito base che, unito alle sponsorizzazioni, possa tradursi in un finanziamento per
loro stesse. Uguale discorso per i Comitati Provinciali.
Viene approvato il prospetto allegato tranne che per i Master che, per un adeguamento con l’attività Senior,
passano da 3 a 2,50 €.
5° Punto all’ordine del giorno: Revisione compensi operatori manifestazioni
Per le collaborazioni degli Addetti viene approvato il prospetto allegato, con l’eccezione della preparazione
della manifestazione con Sigma il cui corrispettivo sarà di 30 €.
Nel contesto di questa problematica Il Presidente chiede di inserire anche la discussione sulla questione del
contributo per gli atleti extra di Jesolo (cioè quelli in possesso del minimo ma non convocati con la
rappresentativa). Una proposta sarebbe quella di richiedere alle Società il pagamento per i loro atleti dei costi

vivi del pullman. Dopo ampia discussione, vista anche la larga diversità delle opinioni, viene proposto di
applicare nel 2014 questa quota, il cui importo verrà definito nel Consiglio di Settembre.
La proposta è approvata con 9 voti favorevoli, 3 contrari a qualsiasi forma di contributo (Maiolati, Palombo e
Rapaccioni) e 2 astenuti (Alivernini e Pietrogiacomi).
6° Punto all’ordine del giorno: Situazione impianti gestiti dal CRL
Presidente: riassume come si sono svolti gli eventi da Giugno ad oggi. Informa che la Federazione ha istituito
una commissione chiamata “Roma Capitale per gli impianti romani”, di cui fanno parte Parrinello come
Presidente e Frinolli, Talotti e Pignata come componenti. Parrinello avrà un incontro Giovedì con l’Assessore
Pancalli per parlare del rinnovo della convenzione per altri sei anni, peraltro già sollecitato al Comitato
Regionale dallo stesso Comune di Roma.
BENATI: ricorda che il 10 Settembre si sarebbe dovuto deliberare sul rifacimento di una pista sulla scorta delle
tre possibilità prospettate, e in particolare in base all’esito del bando presentato al Ministero del Turismo, e
quindi oggi non ci si deve spostare da questo obiettivo. Troppe volte è accaduto che siano intervenuti nuovi
fattori, creati per rinviare le decisioni al fine di non prendere decisioni. Chiede quindi che nella presente
riunione di Consiglio si voti sul rifacimento di una pista. Lo scenario che si prospetta è che nessuno pagherà per
entrare negli impianti e che ci saranno proteste sui media e non solo. Il Comitato, con i risparmi e i proventi
degli ingressi, può affrontare almeno il retopping di una pista, che tra l’altro è compatibile con le esigenze di
Roma Capitale poiché durerà almeno quattro anni.
Presidente: chiede di attendere la riunione di Giovedì per deliberare.
PALOMBO: sollecita il Consiglio a chiedere un incontro con Giomi o Parrinello per trovare risposte certe ed
avviare il problema a soluzione.
Presidente: spiega che il Comune può affidare gli impianti soltanto alle Federazioni Nazionali, che a loro volta
possono delegarne la gestione ai Comitati Regionali, senza le procedure del bando, mentre se l’intenzione è
quella di dare gli impianti in affidamento alle Società, il bando lo può e lo deve fare soltanto il Comune e non la
Federazione, ed è aperto a tutti e non solo alle Società di atletica.
MAESTRI: suggerisce di spostare di un mese tutte le decisioni riguardanti gli impianti, e di tornarci quando si
avranno le dovute risposte da parte di FIDAL, CONI e Comune.
Si apre una discussione nella quale si concorda sull’opportunità di stilare un documento da cui risulti una
chiara progettualità di lavoro per l’impiantistica romana. Viene istituita una commissione che studi un piano
strategico per i prossimi sei anni, composta da Balzano, Daffini, Villa e Benati. PALOMBO chiede che al
prossimo Consiglio sia presente il Presidente Nazionale, al quale presentare il progetto sugli impianti per avere
una previsione realistica sui tempi per il rifacimento degli impianti.
Il Consiglio approva questa strategia, con l’astensione del Consigliere Benati. ALIVERNINI richiama il preventivo
in cartella per il Giannattasio, comprendente l’adeguamento a norma della gabbia, le siepi e il lavoro di
retopping della pista per la parte danneggiata dalle radici.
Il Consiglio approva la spesa per sistemare la gabbia di Ostia, di concerto con l’Ufficio Impianti FIDAL per
l’eventuale nuova omologazione.

Esauriti gli argomenti, alle 19.40 la seduta è tolta.

