VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 30 Settembre 2014 alle ore 17.00, presso la sala “Consolini” della FIDAL, è convocato il
Consiglio Regionale della Fidal Lazio sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente
Progetti C.R. Lazio
Impegni e linee del CRL per la stagione agonistica 2014/15
Situazione impianti gestiti dal CRL
Corse su strada – Convenzione con EPS
Streaming Radio e TV C.R. Lazio
Varie eventuali.

Sono presenti:
il Presidente
i Vice Presidenti
i Consiglieri

Fabio MARTELLI
Alessandra PALOMBO (dalle 17.35)
Maurizio DE MARCO
Gianfranco BALZANO (fino alle 19.30)
Gianluca BONANNI (fino alle 19.45)
Erik MAESTRI
Fabrizio MAIOLATI (dalle 17.35)
Rosario PETRUNGARO
Claudio RAPACCIONI
Orazio ROMANZI
Vincenzo SCIPIONE
Antonio SORRENTI
Luca ZANONI

il Fiduciario Tecnico Regionale
il Fiduciario Regionale del GGG
il Revisore dei Conti Regionale
i Presidenti di Comitato Provinciale

Emilio DE BONIS
Sergio VAGNOLI
Alvaro BRUGNOLI
Mario BIAGINI
Sergio BURRATTI
Gerardo GATTA
Giampiero TRIVELLATO
Daniele TROIA

Sono assenti i Consiglieri:

Mario BENATI
Francesco SPERANZA

Redige il verbale Annamaria MASSIMI.
***************
Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.20, ricordando come il periodo trascorso dal 9 Giugno sia
stato intenso e pieno di attività. Ritiene opportuno che ci si incontri più spesso per non rimanere indietro, e
quindi disinformati, rispetto alla routine che viaggia veloce. Ha deciso di non far preparare le cartelle per
una questione di risparmio. Intende, come nella precedente riunione di Consiglio, illustrare gli argomenti
all’OdG e fare un giro di tavolo per sentire tutti, lasciando alla fine eventuali votazioni.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: come prima cosa vuole raccomandare al Consiglio la partecipazione all’attività che si svolge
all’interno degli uffici. Quando ad ogni Consigliere è stato assegnato un ruolo, ciascuno importante e
fondamentale, è perché ognuno deve entrare nella routine del suo settore, per dare un indirizzo e
presentare delle proposte per il raggiungimento di un obiettivo. Sollecita anche una maggior presenza nelle

occasioni per cui viene richiesta una rappresentanza del Comitato, come raduni, seminari o manifestazioni.
Avrebbe piacere di constatare via via la presenza di tutti, non solo dei soliti. E’ importante, inoltre, far
sentire alle Società che la Federazione è al loro fianco.
Informa poi che a tutti coloro che operano a vario titolo per il Comitato, e vengono compensati con la Legge
133, è stato fatto un contratto. Questa soluzione è stata fortemente voluta per questioni di regolarità. Tutti
i contratti hanno come scadenza il 31 Dicembre 2014 e potranno ripartire dal 1° Gennaio, questo perché
non si dia nulla per scontato.
BRUGNOLI: la Legge 133 prevede che i compensi siano esenti da tassazione fino a 7500€. Ad Aprile 2014
l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare nella quale precisa che i rimborsi auto vanno computati nei
7500€, a meno che non vengano usate le tabelle ACI, nel qual caso sono extra. Sarebbe opportuno sentire
la Federazione per verificare come si comporta in proposito.
PRESIDENTE: per quanto riguarda gli impianti, c’è una delibera del Comune di Roma che proroga al 30
Giugno 2015 l’affidamento al CRL dei tre campi. Trascorso tale termine, al CRL verrà probabilmente
assegnato il Paolo Rosi, che ha richiesto, mentre Stella Polare e Terme andranno a bando. In ogni caso, sia
dal punto di vista giuridico che amministrativo, dovremo avere le carte in regola, le utenze dovranno essere
chiuse al 30 Giugno e le chiavi riconsegnate.
Al Paolo Rosi è stato fatto un retopping su una striscia di dieci metri, e sembra ben riuscito. Il CRL è in grado
di intervenire con il rifacimento di tutta la pista.
BRUGNOLI: A proposito del bando per l’affidamento in gestione degli impianti, non si era detto che poteva
concorrere solo la Federazione e non le Società?
PRESIDENTE: Ripete che la FIDAL, e per delega il Comitato Regionale, può ottenere in gestione un solo
impianto. Per il momento, comunque, occorre mantenerne tre e per esempio i costi relativi al verde sono
allucinanti. Ha chiesto dei preventivi che applichino un abbattimento dei costi.
Premiazione attività 2014: si è pensato di istituire delle borse di studio da assegnare a due Cadetti, pagando
loro i libri di scuola dietro presentazione di fattura. Sarebbe una cosa nuova oltre che un aiuto importante
per le famiglie. Per il resto della Premiazione, propone di costituire un piccolo gruppo di persone che riveda
i criteri per utilizzare meglio le risorse [Martelli, De Marco e Zanoni]. Quella 2013 è costata 33050€ solo di
riconoscimenti in denaro, incluso il Grand Prix di corse su strada; per il 2014 l’idea è di premiare gli atleti
con materiale sportivo e le Società metà in denaro e metà con materiale sportivo di abbigliamento. Il
magazzino, inventariato da poco, è pieno di roba nuova.
Cede la parola ad Alessandra Palombo per le Scuole Giovanili.
BRUGNOLI: Andava quantificato il valore di questo materiale e messo nel consuntivo.
PALOMBO: siamo ripartiti con tutte e sei le Scuole del 2013, in extremis è stato raggiunto un accordo per
continuare i corsi a Tor Tre Teste, e ci impegneremo a rilanciare questa Scuola che è collocata in una zona
molto popolosa. Qui sono stati nominati due Direttori, gli altri sono stati confermati così come le
Segreterie. Per la scelta degli Istruttori è stato fatto un bando, con successiva graduatoria per le oltre 70
domande arrivate dai Tecnici. In questo modo si è voluto dare un segnale forte, mettendo a tacere le voci
secondo le quali erano i Direttori a scegliere gli Istruttori in modo arbitrario. Non è comunque facile trovare
Tecnici che diano la propria disponibilità per cinque giorni a settimana. Per quanto riguarda le iscrizioni il
trend dei numeri è positivo. Ci sono ancora delle questioni da risolvere, ad esempio quella delle Scuole
gestite da Società e del loro orario, o del tesseramento degli allievi per evitare grossi concentramenti con la
stessa Società.
BALZANO: chiede quali siano i costi di iscrizione.
PALOMBO: 390 € è la quota per un’ora e mezza di lezione tre volte a settimana, valida per tutte le Scuole.
Ovviamente poi esiste tutta una serie di cifre diverse per casi diversi (iscrizione di più figli, meno ore di
lezione, secondo anno o più di iscrizione).
SORRENTI: c’è possibilità di portare in periferia i Corsi Istruttori?
DE BONIS: sì, a patto che ci siano almeno 15 partecipanti, come disposto dal bando della FIDAL.
Segue una discussione a più voci sui costi delle iscrizioni alle Scuole Giovanili, su quali siano le garanzie di
qualità in presenza di costi bassi o addirittura assenti. BONANNI sostiene la necessità di distinguere le
Scuole con una sorta di “bollino” FIDAL, e di far intervenire i Tecnici Specialisti alle lezioni.

PALOMBO: un intervento come quello di cui parla Bonanni è già attivo, per ora su Roma, e se ne occupa
Emilio De Bonis. Sarebbe auspicabile estenderlo, anche se ci si scontra con situazioni locali difficili. La realtà
di Tarquinia può essere portata ad esempio, ha presentato e realizzato un progetto e ora ha molti Cadetti
che potrebbero partecipare al Criterium. Oltre a Tarquinia va citata anche Sora.
TRIVELLATO: le Società di Pallavolo e Basket espongono fuori delle palestre una certificazione della propria
Federazione, ad attestare la qualità e contro l’improvvisazione.
DE MARCO: la stessa cosa si può riscontrare nel Tennis, i circoli espongono un elenco dei maestri. Da noi in
campo ci sono spesso Tecnici che non lo sono.
PRESIDENTE: a proposito degli impianti, ha dimenticato una cosa importante e cioè che le caldaie devono
avere un tecnico responsabile della manutenzione. Significa circa 800€ di spesa, ma vanno dati senza
neanche votare. Approfitta di avere la parola per fare un elogio ad Eleonora Bazzoni, per l’impegno nella
promozione della Scuola di Tor Tre Teste e la precisione nel resoconto. A proposito di elogi, vuole fare i
complimenti alle Società partecipanti alle finali dei CdS Assoluto e Master, in special modo all’ACSI Italia e
alla Romatletica per aver vinto il titolo italiano.
Occorre poi parlare del Criterium Cadetti: fino al 2013 i partecipanti a titolo individuale con il minimo
andavano con la rappresentativa regionale a totale carico del Comitato. Purtroppo non è più possibile e
quindi propone di far pagare loro il 50% delle spese di viaggio e di soggiorno per circa 60€.
ZANONI: vorrebbe tornare un attimo ai Tecnici. Perché non adottare per i corsisti l’obbligo di prestare
servizio sul campo per un certo numero di ore? Anche se non sono Giudici aiuterebbero a risolvere più di
un problema. Anche perché solo pochi neo-Istruttori rimangono nell’atletica.
TRIVELLATO: la FIDAL dice che non si può fare.
VAGNOLI: l’idea è ottima, i Giudici sono sempre di meno.
DE BONIS: Potrebbe passare per tirocinio, il bando del Corso Istruttori non specifica meglio cosa intende.
DE MARCO: sta per terminare la fase di elaborazione dell’applicazione che il CRL offre a Società, Tecnici e
atleti, che tra poco sarà possibile scaricare su smartphone e fornirà news, calendari, regolamenti e risultati.
L’unico dubbio che ha è sui risultati delle gare non sottoposte ad approvazione FIDAL: vanno messi o no?
Sarà anche disponibile una galleria di foto basate su instagram, ognuno può fare una foto e inserirla nel
sistema, salvo approvazione.
A questo punto il Presidente sottopone ad approvazione due deliberazioni: la spesa per il cosiddetto terzo
responsabile degli impianti (manutenzione caldaie) e le borse di studio per i Cadetti Carolina Visca e Mario
Marchei. Il Consiglio approva all’unanimità. Inizia quindi il giro di tavolo, per osservazioni e relazioni sul
proprio settore, soprattutto a beneficio di chi non ha ancora parlato.
2° Punto all’ordine del giorno: Progetti C.R. Lazio
PRESIDENTE: un progetto riguarda il Club Lazio, nel quale confluiranno i migliori Ragazzi e Cadetti che fra
l’altro potranno allenarsi a rotazione sugli impianti dei Gruppi Sportivi Militari, così da avere a disposizione
una struttura completa al 100%.
DE BONIS: aggiunge che potranno usufruire di massaggi a titolo gratuito, e accedere alla Scuola dello Sport
per eventuali visite mediche. In tutto si tratta di 16-17 atleti.
3° Punto all’ordine del giorno: Impegni e linee del CRL per la stagione agonistica 2014/15
PRESIDENTE: fra le intenzioni del Comitato c’è quella di investire sui campi e sui Tecnici, e un altro punto
importante sarà cercare di compattare il calendario per evitare la frammentazione delle gare e per ridurre i
costi delle manifestazioni.
DE MARCO: tra qualche giorno sarà attivo sul sito lo sportello fiscale.
PRESIDENTE: annuncia che Romei terrà un altro stage a Roma, andare per esempio a Frosinone per quattro
Società avrebbe costi troppo alti.
BALZANO: sarà istituita una convenzione per aiutare le Società organizzatrici delle corse su strada, in base
alla quale verrà corrisposto il 20% della tassa di approvazione in servizi (bagni chimici, speaker, stand, tavoli
e sedie, ecc.) a coloro che ne faranno richiesta. Ad esempio, su una tassa di 500€ verranno rimborsati 100€
con fattura al CRL da parte della società che presta i servizi. La convenzione è stata inaugurata con la corsa
di Torvaianica del 14 Settembre. La tabella con l’elenco servizi/costi andrà sul sito.

BRUGNOLI: chiede chiarimenti su queste fatture e su chi le visterà per autorizzarle. Dato che ne arriveranno
tante, forse occorrono deleghe.
PRESIDENTE: avendone la responsabilità, i pagamenti li autorizza personalmente. Il Consigliere delegato,
semmai, dovrà verificare la corrispondenza dei costi rispetto ai servizi e che questi ultimi siano stati
effettivamente resi.
ZANONI: non sono ancora stati pagati i contributi relativi a gare delegate outdoor 2014.
DE MARCO: ritiene che la questione vada discussa in una apposita riunione ristretta, per fare il punto della
situazione e per programmare il 2015.
TROIA: lo streaming è stato sperimentato a Roma Sud e funziona, le immagini sono fluide e sono state viste
da centinaia di utenti, anche se la manifestazione non era stata pubblicizzata.
DE MARCO: anche la FIDAL ha usato questo sistema, però qualcuno si è lamentato perché era stato lasciato
aperto l’audio ed era impossibile evitare parolacce ed altro.
BALZANO: sarebbe auspicabile che le immagini fossero commentate, ma da uno speaker qualificato, oltre a
vedere è importante anche sentire.
PRESIDENTE: un’altra idea è quella di una TV del Comitato Regionale, non risulterebbe difficile avere
persone e argomenti per imbastire delle trasmissioni.
DE MARCO: la cosa migliore è via web, le TV locali sono sempre meno seguite e in più ci sarebbe il
vantaggio di poter guardare le trasmissioni anche in momenti diversi dalla messa in onda.
MAIOLATI: il GGG funziona abbastanza bene, nonostante soffra di problemi ormai annosi. L’idea proposta
da Zanoni sarebbe bella se si riuscisse a realizzarla. Ritiene infine che il discorso dei rimborsi per le corse su
strada sia da affinare.
BURRATTI: il campo di Viterbo è vicino a soluzione con la ristrutturazione.
BIAGINI: l’attività a Roma è pesante e complessa. Vuole ribadire in questa sede che rifiuta per il futuro il
coinvolgimento nei Giochi Sportivi Studenteschi: ha detto e ha scritto senza ottenere mai risposta, e per il
Comitato Provinciale è solo remissione certa, il MIUR se ne disinteressa totalmente, non dà contributi e non
ci sono neanche ripercussioni positive sul tesseramento. In definitiva sono gare senza introiti da iscrizioni
ma con le stesse spese di quelle federali.
RAPACCIONI: sul settore di sua competenza, i Master, c’è poco da dire a parte le lamentele per i lanci tutti
diversi e i regolamenti complessi. Anche a lui sembra buona l’idea del tirocinio sul campo per gli aspiranti
Istruttori, c’è sempre bisogno di aiuto.
BONANNI: a suo parere va rivista la premiazione del Grand Prix, alla fine risultava povera perché gli atleti
rimasti erano pochi, forse andrebbe pensato un evento dedicato.
PETRUNGARO: Per quanto riguarda il Trofeo Lazio di Marcia 2015, sono già state definite le sedi di gara per
tutte le prove. Vorrebbe dei chiarimenti su chi debba incassare le tasse iscrizione.
Segue una discussione a più voci in merito alle tasse iscrizione alle gare, alle spese e ai contributi. Si
concorda sul fatto che le gare “appetibili” con molti iscritti debbano essere assegnate a rotazione, tenendo
conto però delle difficoltà che si incontrano per le caratteristiche richieste.
PRESIDENTE: la Convenzione FIDAL/EPS dice chiaramente che i tesserati EPS non possono percepire premi
in denaro, ma non parla delle squadre. Dovrà essere adottata una linea comune, e potrebbe uscire dalla
riunione che ha in programma con Rosini, Coordinatore del CREPS, e con chi altro vorrà partecipare.
GATTA: l’affiliazione alla FIDAL rispetto a quella ad un EPS non regge il confronto, i costi sono molto minori
e si sta verificando un vero e proprio esodo. E’ difficile pretendere rispetto per le regole della FIDAL se si
rappresenta quasi il nulla e anzi si viene sbeffeggiati. Come Presidente Provinciale non ha alcun potere sulla
partecipazione a gare non approvate dalla FIDAL, né sull’iscrizione ora per una, ora per un’altra Società. Il
suo Comitato è al collasso e non ce la fa a sostenere i costi fissi, e crede sinceramente che i Comitati
Provinciali possano anche non esistere. A meno di un cambio radicale, quindi, sta pensando di lasciare.
ROMANZI: per quanto riguarda le manifestazioni di marcia, pensa sia giusto lasciare agli organizzatori gli
esigui incassi. Per la premiazione del Trofeo Lazio è confermato il budget del 2013. Si augura infine che il
calendario venga stilato da Emilio De Bonis evitando concomitanze del Trofeo Lazio con altre gare, è già
difficile trovare date per nove prove.
PRESIDENTE: torna a raccomandare a tutti una maggiore presenza, così da poter discutere dei vari
argomenti prima di prendere decisioni.

MAESTRI: per il suo settore, l’Organizzazione Gare, ha avuto un incontro con Alberto Villa e Valerio Viola
allo scopo di tracciare le linee, e al prossimo Consiglio presenterà la bozza definitiva del progetto 2015. In
linea di massima è stato attribuito alle gare un valore tecnico e uno economico. Il calendario dell’attività va
condiviso con le province, e risparmiare significa tagliare manifestazioni. Invita Emilio a ottimizzare il
calendario accorpando le gare, alla fine una con 10 iscritti viene a costare come una con 100.
ZANONI: dopo il Consiglio si riunirà la Commissione Tecnica Regionale, per comporre la squadra che andrà
al Criterium. E’ fiducioso perché ai Campionati Regionali individuali sono stati ottenuti ottimi risultati. Si
dice d’accordo con Erik Maestri per quanto riguarda l’accorpamento delle gare, anche per mancanza di
impianti. Sollecita l’acquisto di un secondo segnatempo elettronico.
SCIPIONE: quando si parlerà di rimborsi e premi finali, invita a tenere presenti le Società che fanno tanti
chilometri per gareggiare. Pur comprendendo i criteri basati sui risultati, sarebbe opportuno considerare le
spese di chi viene da lontano.
SORRENTI: ha contattato gli speaker vecchi ed è nata l’idea di introdurre dei giovani. E’ stato quindi inviato
un comunicato alle Società con l’invito, per chi fosse interessato, a segnalare la propria disponibilità per
affiancare gli speaker esperti nel commento delle gare, per arrivare ad una riqualificazione del ruolo e a una
maggiore qualità delle manifestazioni.
TRIVELLATO: porta ad esempio l’esperienza che ha avuto con il nuovo Fiduciario del GGG a Latina, dove il
corso per Giudici è stato pubblicizzato su Facebook e i corsisti hanno avuto modo di fare esperienza in
campo. Il risultato è che ora in provincia la situazione è migliorata. Sul Trofeo Lazio di Marcia vuole dire che
ha notato una certa stanchezza per le troppe prove, quantomeno andrebbero distribuite meglio.
PETRUNGARO: rivendica la storia del Trofeo Lazio di Marcia e fa osservare che al di fuori del circuito gare di
marcia non se ne disputano.
TRIVELLATO: per quanto riguarda le corse su strada, se con qualche EPS non è possibile dialogare perché
non si programma una gara FIDAL concomitante e quindi concorrente? Per una legge dello Stato avrebbe la
priorità quella organizzata dall’organo istituzionale.
TROIA: invita a pubblicizzare meglio i calendari provinciali sul sito regionale, e a coordinarsi tutti meglio per
non ritrovarsi poi con manifestazioni “povere”.
PRESIDENTE: ringrazia i Presidenti provinciali per essere intervenuti e richiama tutti i Consiglieri alle
deleghe, ognuno per il proprio settore, al fine di essere rapidi nella soluzione dei problemi.

Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle 19.50.

