VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 20 Marzo 2013 alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni del CIP di Roma, 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
Bilancio WE RUN ROME
Lettera Presidente Giomi e costituzione Commissioni di lavoro
Contratto fornitura kit Scuole di Atletica Corsi 2013/2014
Accordo con FISPES
Varie eventuali.
Sono presenti:

il Presidente
i Vice Presidenti
i Consiglieri

il Revisore dei Conti
Sono assenti i Consiglieri:

Marco PIETROGIACOMI
Fabio MARTELLI
Maurizio DE MARCO
Maurizio ALIVERNINI
Gianfranco BALZANO
Mario BENATI
Erik MAESTRI (dalle 17.40)
Fabrizio MAIOLATI
Rosario PETRUNGARO
Orazio ROMANZI
Alvaro BRUGNOLI
Gianluca BONANNI
Alessandra PALOMBO
Claudio RAPACCIONI
Francesco SPERANZA
Luca ZANONI

Redige il verbale il Segretario Alberto Villa.

***************
Alle ore 17.20 la riunione è aperta.
1° Punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale precedente riunione
Il verbale del precedente Consiglio viene approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti e presenti alla
riunione cui si riferisce.
2° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
Presidente: riferisce delle lamentele di alcuni Consiglieri per il suo comportamento negli ultimi due Consigli.
Si scusa per la velocità con cui sono state prese alcune decisioni, ma proprio in quei giorni si sono sommati

un po’ di stanchezza e un po’ di pensieri per le condizioni di salute della madre. Chiede comunque maggior
partecipazione da parte dei Consiglieri in modo che ci sia un continuo scambio di opinioni . Per quel che
riguarda la sua decisione di non ricandidarsi in futuro, lamentata da alcuni, è motivata dal fatto che ritiene
necessario un ricambio a partire dal Consiglio, e in quest’ottica vede con favore la richiesta federale di
formazione dei futuri Dirigenti.
Comunica che si è insediata la Commissione Elettorale per le Assemblee del GGG, formata da Alberto Villa
come Presidente e Rosario Petrungaro e Fabrizio Daffini come Componenti. Ricorda che il requisito
fondamentale per farvi parte è essere tesserati alla FIDAL ma non come Giudici. Chiede poi la disponibilità
da parte di due Consiglieri, per studiare a chi affidare il ruolo di Fiduciario Regionale del GGG.
Si dichiarano disponibili i Consiglieri Maiolati e De Marco, che si incontreranno il 14 Aprile dopo le
Assemblee Provinciali.
3° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di Bilancio
BRUGNOLI: illustra le variazioni di bilancio, tutte per maggiori entrate derivanti dall’affitto degli impianti,
dall’utilizzo della palestra del campo di Latina, dalle quote di accesso ai campi e dai contributi dallo Stato e
dagli Enti Locali.
Il Consiglio approva.
4° Punto all’ordine del giorno: Bilancio WE RUN ROME
Presidente: espone il bilancio e annuncia che la quadratura fra entrate e uscite ha evidenziato un avanzo di
cassa di 8000 Euro. Inoltre va considerato che il contratto con Nike ha portato circa 20000 Euro di
materiale sportivo oltre al pagamento di azioni promozionali utili al movimento in generale. Queste entrate
ci permetteranno di reinvestire i fondi necessari in attività all’inizio non previste, quali la partecipazione al
Brixia Meeting, la fornitura del software e dell’hardware per gli accessi agli impianti ed altre iniziative.
Il Consiglio approva.
5° Punto all’ordine del giorno: Lettera Presidente Giomi e costituzione Commissioni di lavoro
Presidente: legge la lettera del Presidente Giomi, che richiama gli impegni programmatici in capo alla
Conferenza dei Presidenti Regionali per il 2013. Per la formazione di gruppi di lavoro o la partecipazione a
corsi di aggiornamento formativo danno la propria disponibilità o vengono incaricate le seguenti persone:
Punto a)
Punto b)
Punto c)
Punto d)
Punto e)
Punto f)
Punto g)

De Bonis, Zanoni (Mappatura Centri Tecnici di Sviluppo)
Villa (Campagna di comunicazione nelle Scuole)
Martelli (Regolamenti federali e calendario)
Villa, Benati, Maestri, Daffini (Chiusura censimento impianti)
Balzano, Petrungaro, Pietrogiacomi, De Marco, Martelli (Formazione permanente Dirigenti)
Alivernini, Rapaccioni (Piano organico Master attuazione 2014)
Pietrogiacomi (Idee e proposte su bozza Statuto Federale).

Sul punto e) viene suggerito di inserire una informativa sul sito in modo da verificare la volontà di
partecipazione in tutta la regione. Nel caso di limitata possibilità di adesione all’aggiornamento nazionale, il
Comitato Regionale organizzerà corsi propri per soddisfare tutte le richieste.
6° Punto all’ordine del giorno: Contratto fornitura kit Scuole di Atletica Corsi 2013/2014
Presidente: illustra l’offerta/proposta avuta da GEMS per il contratto di fornitura del materiale sportivo per
le Scuole di Atletica. La Ditta offre uno sconto di 29 Euro, a titolo di sponsorizzazione, sul costo complessivo

di 70 Euro del kit, oltre alla fornitura gratuita di 50 kit con giacconi per gli Istruttori delle Scuole. Il materiale
viene presentato. Complessivamente, rispetto al passato contratto, il Comitato risparmierebbe 6 Euro a Kit
(ne devono essere acquistati 1800) oltre ad avere il materiale gratuito citato. Il contratto avrà durata di due
anni. Non sono pervenute altre offerte.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7° Punto all’ordine del giorno: Accordo con FISPES
VILLA: presenta il progetto per la creazione di una Scuola per atleti diversamente abili, elaborato insieme a
Massimo Di Marcello per la FISPES. Per ora il progetto è stato fermato dalla Direzione della FISPES, in attesa
che venga firmata la convenzione con la FIDAL a livello nazionale.
Il Consiglio approva comunque le linee del progetto, e viene affidato ai Consiglieri Benati e Maestri, insieme
al Presidente, l’incarico di definirne i dettagli.
Per quel che riguarda la richiesta della FISPES e della FISDIR, di accesso agli impianti gestiti dal CRL da parte
dei propri tesserati alle stesse condizioni dei tesserati FIDAL, il Consiglio approva, ma l’agevolazione verrà
limitata ai tesserati della sezione Atletica , con le stesse quote previste per le categorie FIDAL in base alle
fasce d’età.
8° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali
Presidente: i lavori delle luci al Paolo Rosi si sono conclusi e il collaudo ha dato esito positivo. Per il
rifacimento delle piste, ha saputo dal Comune di Roma che i soldi sono stati stanziati, ma occorre che
vengano sbloccati con l’approvazione del patto di stabilità e allora potrà partire la gara d’appalto. Si spera
nella formazione del Governo. L’affidamento degli impianti è ancora temporaneo, il 20 Aprile sapremo se ci
verranno affidati per altri sei anni. Per questo motivo non possiamo fare investimenti sugli impianti, i
contratti li stiamo prorogando mese per mese in attesa della consegna definitiva.
Il sito dedicato all’attività su strada, www.corrinellazio.it, è in linea, dopo Pasqua verrà pubblicizzato.
Chiede che venga ulteriormente implementato dai Consiglieri con consigli e suggerimenti.
PETRUNGARO: riferisce sul colloquio avuto con Lo Giudice in merito al contributo per “I 1000 di Miguel”,
che gli organizzatori della corsa avevano proposto di inserire tra le prove utili per gli Studenteschi su pista,
cosa che quest’anno, causa gli scioperi nella Scuola, non ha potuto avere un seguito.
Presidente: ribadisce che l’obiettivo del Comitato è parlare e collaborare con tutti, per veder crescere la
collaborazione e la disponibilità, ma senza derogare dalle regole federali.
BALZANO: lamenta la questione sui premi della Maratona di Roma, in particolare sulla considerazione
dovuta agli atleti italiani presenti in generale nelle competizioni.
La discussione viene demandata alla Commissione Corse su strada, perché operino un controllo maggiore
anche su questi temi presso tutti gli organizzatori laziali.
Presidente: a proposito di organizzatori, vuole fare i complimenti a Maione e a tutti i suoi collaboratori
perché i Campionati di cross ai Pratoni del Vivaro sono riusciti molto bene.
VILLA: sta partendo l’iniziativa della biblioteca alle Terme di Caracalla: è stata fatta una lettera di richiesta a
“Biblioteche di Roma” per entrare nel loro circuito e poter usufruire di alcuni servizi.
Presidente: comunica che uno Studio Legale ha fatto una proposta per pubblicizzare i propri servizi
attraverso una convenzione con la tessera federale: potrebbe essere utile a dare maggior importanza alla
tessera FIDAL.
BENATI: riferisce sul sopralluogo fatto a Padova per visionare la pista indoor da portare a Roma. Il Comune,
come detto dal Presidente, ha dato la disponibilità a verificare la fattibilità per sistemarla alla Fiera di Roma,

dove esistono gli spazi adeguati. Ci sono alcuni problemi sulle pedane ma si tratterebbe di costi di poco
conto. Villa ha già parlato con il Presidente Federale e con la FIDAL Veneto, e devono essere prodotte le
lettere per richiedere l’effettiva possibilità di omologazione della pista e di disponibilità per il trasferimento.
Per quel che riguarda i costi, il progetto prevede circa 50.000 Euro di spesa per smontaggio, trasferimento e
montaggio.
MAIOLATI: chiede che a partire dalla prossima riunione di Consiglio siano convocati anche i Presidenti
provinciali. Parla poi della problematica con Calfapietra per l’autorizzazione delle corse del Lago di Vico e di
Rieti.
La questione viene rinviata alla Commissione corse su strada.
VILLA: informa che agli atti non risulta che un Ente di Promozione abbia mai fatto richiesta di corsi di
formazione per nuovi Giudici, classificabili poi come Giudici degli EPS. In mancanza di tale richiesta, per la
FIDAL non esistono persone classificabili come Giudici appartenenti agli Enti di Promozione sul territorio
regionale, come ben specificato dalla convenzione.

Esauriti gli argomenti, alle 19.07 il Consiglio ha termine.

