VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 3 Novembre 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.

Comunicazioni del Presidente
Situazione del Paolo Rosi
Approvazione Bilancio preventivo 2015
Personale del CRL e delle Scuole di Atletica
FIDAL/EPS
Varie eventuali.

Sono presenti:
il Presidente
i Vice Presidenti
i Consiglieri

Fabio MARTELLI
Alessandra PALOMBO (dalle 17.30)
Maurizio DE MARCO
Gianfranco BALZANO
Gianluca BONANNI
Erik MAESTRI (dalle 17.30)
Fabrizio MAIOLATI
Rosario PETRUNGARO
Claudio RAPACCIONI
Orazio ROMANZI
Vincenzo SCIPIONE
Antonio SORRENTI
Francesco SPERANZA (dalle 17.40)
Luca ZANONI

il Revisore dei Conti Regionale

Alvaro BRUGNOLI (fino alle 19.00)

E’ assente il Consigliere:

Mario BENATI

Redige il verbale Annamaria MASSIMI.
***************
Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.20.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: nelle ultime due settimane si sono svolti la Conferenza dei Presidenti Regionali e il Consiglio di
Presidenza del Lazio. Nella prima riunione sono state prese due decisioni, riguardanti la Runcard e i siti web
dei Comitati Regionali. Il progetto della Runcard, a costo zero per i Comitati, ha lo scopo di coinvolgere più
persone possibile ad entrare nella Federazione, tra quelle che non sono tesserate e non fanno gare ma
corrono nei parchi. Ogni Comitato Regionale avrà un punto di riferimento per sviluppare la Runcard e potrà
registrare un piccolo introito a persona (2+2€) per l’attività sul proprio territorio. La seconda decisione
riguarda i siti dei Comitati Regionali, che la FIDAL vuole uguali fra loro e allineati al proprio sito nuovo.
Pensa, in accordo con De Marco, che il sito del Lazio debba continuare ad essere autonomo e con i propri
contenuti, vedi le corse su strada e le Scuole di Atletica.
Affiliazioni e tesseramento 2015: le tasse federali sono rimaste invariate, ma la quota parte spettante ai
Comitati Regionali è più alta rispetto al 2014 (legge le differenti cifre). In Consiglio di Presidenza è stato
proposto di restituire parte di questo maggiore introito alle Società, sottoforma di bonus, beneficiando
l’attività giovanile. Infine i trasferimenti: per il 2015 la FIDAL ha ripristinato la tassa per i Senior 35 e oltre

che era stata abolita e che ha significato nel 2014 una minore entrata di 13200 €. E’ data facoltà ai Comitati
di fissare la tassa di trasferimento in regione fino ad un massimo di 35€, ma propone di lasciare la cifra a
25 € come nel 2013.
BALZANO: ritiene che non sia giusto escludere i Master dal bonus, va pur sempre considerato che sono la
fonte maggiore di entrate per il tesseramento. Il numero dei tesserati Amatori e Master è in calo e questa
tendenza continua causa i prezzi competitivi applicati dagli EPS. E’ un’emorragia che occorre cercare di
arrestare e in questo senso guardare anche a quel mondo diventa una questione strategica, oltre a non
essere politicamente corretto escludere a priori una fascia numericamente rilevante di tesserati.
BONANNI: si dice d’accordo con Balzano, sarebbe per dare la stessa quota pro capite, magari più bassa,
calcolando però tutti i tesserati, indipendentemente dalla categoria.
PRESIDENTE: un bonus di 0,50€ ad atleta non risolve il problema alle Società Master. Chiede se tutti sono
d’accordo a prevedere questo bonus, Master compresi.
ZANONI: non è d’accordo, la sua Società prende qualcosa solo in occasione della Premiazione finale del
CRL, mentre quelle Amatori e Master vanno a premi tutte le domeniche .
BALZANO: non è proprio così, sono poche e sempre le stesse che prendono un riconoscimento.
MAESTRI: è favorevole a strizzare l’occhio alle Società Master, non vede perché debbano essere ignorate, a
patto però che non venga destinata loro la stessa quota, per le categorie giovanili occorre prevedere
sostanze maggiori.
SCIPIONE: quante Società non penseranno ad una presa in giro? Valuterebbe altre forme di sostegno.
Segue una discussione a più voci nella quale vengono avanzate proposte diverse, ad esempio la gratuità
dell’iscrizione alle gare, anche per non aumentare il lavoro del Comitato. Alla fine la proposta del bonus di
0,50€ per Amatori/Master è messa ai voti e viene approvata (8 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti).
PRESIDENTE: C’è da completare il quadro fissando le quote del bonus per le altre categorie. Propone che la
quota salga ad 1€ da Allievi a Senior e a 1,5€ per Ragazzi e Cadetti. Ovviamente i Gruppi Sportivi Militari
non hanno accesso al bonus.
La proposta, messa ai voti, è approvata all’unanimità.
PRESIDENTE: occorre pensare alla Premiazione regionale e ricorda che per quella dell’attività 2013 sono
stati spesi 33000€ complessivi. Da più parti gli arriva l’esortazione a pensare di più al settore giovanile, e
confessa che fino a prima del Criterium di Borgo Valsugana non credeva fosse doveroso aiutare a vivere
queste categorie, ma ora pensa che i premi vadano indirizzati principalmente a loro e che le Società vadano
incentivate a fare attività giovanile. In ogni caso occorre stabilire subito i criteri in modo da presentare al
prossimo Consiglio una proposta completa e articolata.
ZANONI: in Commissione si è convenuto su alcuni punti cardine, che in sostanza prevedono una diversa
distribuzione dei premi. Un rimborso fisso andrebbe alle Società del Settore Assoluto che hanno preso
parte al CdS, perché è giusto premiare chi ha rappresentato il Lazio sostenendo delle spese. Ai Master si
potrebbero dare i materiali sportivi in magazzino anziché i soldi e naturalmente vanno premiate le Società
giovanili, privilegiando quelle diverse dalle “giovanili militari” che hanno già tante agevolazioni. Infine va
tenuto fermo il criterio che considera le Società che vengono da lontano.
2° Punto all’ordine del giorno: Situazione del Paolo Rosi
PRESIDENTE: il Comune di Roma ha stanziato 180.000€ per il rifacimento del manto del pistino coperto e
l’illuminazione. Si dovrà studiare dove e come ricoverare temporaneamente le attrezzature attualmente
presenti all’interno della struttura. Per quanto riguarda i lavori alla pista, la spesa è partita da 130.000€ ma
probabilmente arriverà un contributo dalla FIDAL e con altre entrate si potrà contare su circa 220.000€.
L’importante è che il messaggio che passa è che il Paolo Rosi viene ristrutturato dal Comitato Regionale. Nel
2016 si dovrà far fronte ad alcuni lavori per gli spogliatoi (cappotto esterno, sistema di ricambio dell’aria). Si
rendono poi necessari anche altri interventi, ad esempio sulle aquile sovrastanti l’ingresso, sul cancello e sul
problematico parcheggio antistante l’impianto. Nel frattempo è stata risistemata la sala radio. Se c’è
l’accordo di tutti, continuerebbe su questa strada.

ZANONI: i lavori alla pista non possono cominciare il 1° Dicembre, per la posa del colato serve bel tempo e
poca umidità, quindi vanno fatti a primavera inoltrata oppure tra Settembre e Ottobre, altrimenti si rischia
di doverli rifare come è successo a Formia.
PETRUNGARO: in ogni caso è opportuno dare notizia su quando inizieranno i lavori, anche per porre fine
alle tante chiacchiere e voci diverse e incontrollate.
3° Punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio preventivo 2015
BRUGNOLI: illustra il documento prodotto dall’Amministrazione, dettagliando le voci di entrata. Si chiede
come mai, a fronte di un maggiore contributo alla FIDAL da parte del CONI (circa 1 milione di Euro),
vengano decurtati del 20% i trasferimenti ai Comitati Regionali. Esprime quindi parere favorevole
all’approvazione del preventivo.
Vengono poste a BRUGNOLI varie domande da parte dei Consiglieri. PETRUNGARO chiede il perché ci sia in
bilancio una cifra minore come contributo per gli impianti, non era di 330.000€? BRUGNOLI risponde che la
cifra che appare (247.500€) corrisponde ai 9/12 del contributo, calcolato fino al 30 Settembre, che andrà
poi decurtato del 20%.
Bilancio preventivo 2015 e progetto dei lavori al Paolo Rosi vengono messi ai voti e approvati all’unanimità.
4° Punto all’ordine del giorno: Personale del CRL e delle Scuole di Atletica
PRESIDENTE: tutto il personale del Comitato si sta adoperando in maniera positiva, lavora bene e lavora di
più come sempre succede quando c’è un cambio di linea. Attribuisce molta importanza all’Ufficio
Organizzazione Gare ed Eventi, è essenziale che il Comitato sia presente per dare qualcosa di più a tutte le
manifestazioni, sia regionali che provinciali, su pista e di cross. Vuole spendere due parole sul progetto di
Sorrenti che riguarda gli speaker: la prassi attualmente in vigore, per la quale sono le persone a segnalarsi
per fare il servizio, va cambiata radicalmente fissando prezzi e incarichi.
SORRENTI: questo servizio non va lasciato al libero mercato, spesso succede che questi individui si
presentano a nome della FIDAL, salvo poi nascondersi se le cose riescono male.
PALOMBO: il trend numerico continua ad essere positivo. E’ necessario che si riunisca la Commissione
formata in Settembre (Martelli/De Marco/Rapaccioni/Speranza) per dare risposte ai Direttori circa il
tesseramento degli iscritti. Inoltre, ritiene sia importante che gli Istruttori vengano sollecitati a conseguire i
crediti seguendo i seminari, non devono limitarsi a fare il loro compitino e a prendere il compenso. D’altra
parte è la prima immagine che diamo a chi si avvicina alle Scuole, dobbiamo essere al top.
5° Punto all’ordine del giorno: FIDAL/EPS
BALZANO: è stato fatto un incontro con vari rappresentanti degli EPS e si è convenuto di specificare a livello
regionale una norma che sulla Convenzione non è esplicitata: le Società affiliate EPS potranno accedere ai
premi in denaro nelle corse su strada, a condizione che siano state fatte approvare dalla FIDAL. Si è voluto
soprattutto dare un segnale di collaborazione per evitare polemiche.
MAIOLATI: nel Consiglio GGG del Lazio del prossimo 8 Novembre verrà trattato l’argomento dei Giudici alle
corse su strada. Suggerirebbe di aspettare questa riunione prima di mandare in giro comunicazioni.
6° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali
DE MARCO: riprende il discorso dei siti dei Comitati Regionali, accennato dal Presidente nelle sue
comunicazioni. La FIDAL vorrebbe riunirli tutti sotto il proprio dominio, per uniformare lo stile delle pagine,
anche se poi ogni Comitato gestirebbe il suo con i propri contenuti. La Lombardia non intende aderire, il
sito l’ha rinnovato da poco e tra l’altro è più evoluto di quello federale. In realtà è una cosa complicata e
non rapida da realizzare, tutti i Comitati dovrebbero riversare i propri contenuti. Un aspetto positivo è che
le prime news delle regioni andrebbero sul sito nazionale.
SPERANZA: ritiene che questo sia il vero motivo, rinverdire un po’ il sito federale che diversamente è
carente dal punto di vista delle notizie.
DE MARCO: in effetti la FIDAL ne trae qualche vantaggio ma il CRL, a parte l’impostazione standardizzata
della homepage, continuerebbe a gestire il sito come vuole. In definitiva i Comitati piccoli aderiscono, quelli
grandi sono perplessi. Aspettiamo di vedere cosa succede.

ZANONI: vorrebbe che l’uso del self-crono fosse regolamentato in modo uniforme. Al momento quello di
Roma si sposta a 110€, dei quali una percentuale va agli operatori come rimborso, però la manutenzione è
a completo carico del Comitato Regionale. Per quello in uso a Roma Sud non succede lo stesso, e quando si
sposta è per andare più lontano che dal CRL alla Farnesina. Propone di fissare il costo del noleggio in 120€,
di cui 100 andrebbero agli operatori (50 ciascuno) e 20 sarebbero accantonati in un fondo per coprire la
manutenzione ordinaria. L’eventuale manutenzione straordinaria, avendo costi alti, sarebbe a carico del
Comitato Regionale. Inoltre, per distanze superiori ai 10 Km, applicherebbe i rimborsi auto delle tabelle ACI.
PRESIDENTE: è intervenuto alla prima prova di Corri per il Verde insieme a Balzano e Maestri. E’ stato
raggiunto un accordo per un percorso permanente di cross al Parco Valle dell’Aniene. Comunica poi che a
Marzo la Festa del Cross, che comprende i Campionati Italiani di Società e Individuali Assoluti e i Campionati
Italiani per regioni Cadetti/e, si svolgerà a Fiuggi e sicuramente vedrà il CRL in prima linea. Sta per partire
una lettera per richiedere alla Forestale la disponibilità di De Marco, che fungerà da punto di contatto tra
FIDAL e Comitato, poi saranno coinvolti altri Tecnici esperti. Infine la WE RUN ROME: l’organizzazione sarà a
cura dell’Atleticom, nella data fornita dal Comitato Regionale. La Società organizzatrice erogherà un
contributo al Comitato e poi, se chiederà qualche forma di collaborazione, il corrispettivo verrà quantificato
e pagato dalla stessa Società.

Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle 19.10.

