VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 31 Marzo 2014 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)

Comunicazioni del Presidente
Variazioni di bilancio
Bilancio consuntivo 2013
Calendario estivo 2014
Adeguamento contratti personale CRL: integrazione
Varie eventuali
Sono presenti:

il Presidente
i Vice Presidenti
i Consiglieri

Marco PIETROGIACOMI
Fabio MARTELLI
Maurizio DE MARCO
Maurizio ALIVERNINI
Gianfranco BALZANO (fino alle 18.51)
Mario BENATI
Erik MAESTRI
Fabrizio MAIOLATI (dalle 17.36)
Alessandra PALOMBO (dalle 17.33)
Orazio ROMANZI
Francesco SPERANZA (fino alle 18.42)
Luca ZANONI

il Fiduciario Tecnico Regionale
il Fiduciario Regionale del GGG
il Revisore dei Conti Regionale

Emilio DE BONIS
Sergio VAGNOLI
Alvaro BRUGNOLI

Sono assenti i Consiglieri:

Gianluca BONANNI
Rosario PETRUNGARO
Claudio RAPACCIONI

Redige il verbale il Segretario Alberto Villa.

***************

1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
Presidente: comunica che proprio oggi sono partiti i bonifici per rimborsare alle Società le maggiori spese
di tesseramento 2014. Seguirà una seconda tranche il 30 Giugno. Il Comitato ha accantonato 120.000 Euro
quale fondo per i lavori del Paolo Rosi, a dimostrazione che il bilancio del Comitato è sano e che l’obiettivo
programmatico è stato rispettato. La Regione Lazio ha approvato il Progetto Carceri anche per il 2014
(35000 Euro), e inoltre il Comitato parteciperà all’organizzazione di una manifestazione, in collaborazione
con la FIDAL di Brescia, che dovrebbe portare un introito di 15000 Euro. Per la We Run Rome si è raggiunto
un accordo con la Società Atleticom, che porterà al Comitato 15000 Euro l’anno, IVA compresa, per tre
anni. Per quanto riguarda gli impianti, gli Uffici del Comune di Roma hanno ritrovato la delibera di spesa per

190.000 Euro da destinare al rifacimento degli impianti di atletica romani di proprietà comunale, quindi
probabilmente queste economie verranno utilizzate per il rifacimento del Paolo Rosi.
2° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di bilancio
BRUGNOLI: illustra la variazione di bilancio, di maggiori entrate per 22.000 Euro.
Il Consiglio approva.
3° Punto all’ordine del giorno: Bilancio consuntivo 2013
BRUGNOLI: presenta la propria relazione al bilancio consuntivo [allegata al presente verbale], composto di
1.713.719,71 Euro di entrate e 1.707.425,76 Euro di uscite. Nel conto economico sono stati accantonati
120.000,00 Euro per l’eventuale rifacimento della pista di uno degli impianti del Comune di Roma in
gestione al CRL.
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio consuntivo.
4° Punto all’ordine del giorno: Calendario estivo 2014
DE BONIS: presenta il Calendario Estivo. Informa il Consiglio di aver chiesto al Settore Tecnico federale, la
settimana scorsa, la possibilità di svolgere i Campionati Regionali Individuali Allievi il 14/15 Giugno, in
deroga da una delle date obbligate indicate quest’anno per lo svolgimento delle manifestazioni, e inoltre di
poter inserire gare extra nella prima fase del CdS Assoluto. Non ha però ancora ricevuto risposta.
ZANONI: chiede di inviare una circolare per ribadire, come da delibera del Consiglio, che i costi di iscrizione
alle gare per le categorie Ragazzi/e vanno applicati soltanto agli atleti confermati e non a tutti quelli iscritti
preventivamente. Inoltre viene chiesto di inserire nei regolamenti dell’attività giovanile che per le finali
regionali dei CdS Ragazzi e Cadetti su pista le Società non verseranno quote di iscrizione.
Dopo ampia discussione sull’organizzazione delle varie fasi dei Campionati, il Calendario e i Regolamenti
sono approvati all’unanimità. Il Consiglio dà mandato al Segretario ed al Consigliere Responsabile
dell’Organizzazione Gare di preparare una proposta per risolvere la problematica dei contributi alle Società
organizzatrici di manifestazioni di Campionato Regionale.
5° Punto all’ordine del giorno: Adeguamento contratti personale CRL: integrazione
Presidente: saluta il rientro in Comitato di Francesca Spadoni, che è andata a sostituire Mirella Cicchetti nel
Settore Scuole di Atletica, e propone per lei l’aumento delle ore di lavoro settimanali da 20 a 24.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali
ALIVERNINI: pone la questione della fossa della riviera alla Stella Polare.
MARTELLI: osserva che il problema della gabbia è stato risolto, con l’approvazione della spesa per il suo
adeguamento; quello delle siepi e della riviera verrà affrontato successivamente. Informa poi su quanto è
accaduto alla manifestazione di Sabato 29 alla Farnesina, dove ha rilevato alcune situazioni pericolose
dovute all’organizzazione problematica. Chiede che in futuro il Comitato Regionale vigili sul Comitato
Provinciale perché non venga mai più organizzata una manifestazione con quegli orari, quel numero di gare
e di categorie partecipanti, e con la carenza di personale a livello organizzativo che è stata registrata.
DE MARCO: si chiede chi abbia stilato un simile programma tecnico e orario.
Il Consiglio decide di convocare la Dirigenza del Comitato Provinciale per Martedì alle 17.00. Esauriti gli
argomenti, la seduta si chiude alle 19.14.

