VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 30 Marzo 2015 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.
8.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Bilancio consuntivo 2014
Giochi Sportivi Studenteschi
Scuole di Atletica
Run Fest – Golden Gala
Situazione impianti di atletica
Settore Tecnico
Varie eventuali.

Sono presenti:
il Presidente

Fabio MARTELLI

i Consiglieri

Gianfranco BALZANO
Mario BENATI (fino alle 18.20)
Erik MAESTRI (dalle 17.25)
Fabrizio MAIOLATI (dalle 17.25)
Rosario PETRUNGARO
Orazio ROMANZI
Vincenzo SCIPIONE
Antonio SORRENTI
Luca ZANONI

il Revisore dei Conti Regionale
il Fiduciario Regionale del GGG

Alvaro BRUGNOLI
Sergio VAGNOLI

Sono assenti:
i Vice Presidenti

i Consiglieri

Maurizio DE MARCO
Alessandra PALOMBO
Gianluca BONANNI
Claudio RAPACCIONI
Francesco SPERANZA

Redige il verbale Annamaria MASSIMI.
***************
Il Presidente MARTELLI, constatata la presenza del numero legale, apre la riunione alle 17.15.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: legge la relazione che De Marco, sapendo di non poter presenziare al Consiglio perché a
Milano, ha fatto sulla Festa del Cross di Fiuggi. A parte i problemi avuti con TDS (chip, ritardi senza avviso,
errori nelle classifiche) è d’obbligo ringraziare i Gruppi Sportivi Militari e i Giudici, il loro è stato un lavoro
encomiabile per mole e per difficoltà. Anche i ragazzi dell’organizzazione gare sono stati bravi e il percorso
ha retto nonostante la pioggia. Infine va menzionato il piano sanitario perfetto.
A proposito di De Marco, la FIDAL ci ha richiesto la sua collaborazione ad eventi nazionali. Naturalmente la
risposta è sì, non ci sono costi per il Comitato né c’è bisogno che lui dia le dimissioni dal Consiglio. Trova che
sia positivo che scelgano persone nostre, vuol dire che lavoriamo bene.

BRUGNOLI: il problema delle partenze ritardate a Fiuggi è dipeso dal fatto che a TDS non hanno funzionato
le pedane fuori dai recinti. Alcune categorie sono partite nonostante non ci fosse l’ok. La seconda gara è
partita alle 10.30, i risultati sono usciti dopo le 13 e subito dopo si è scatenato il finimondo alla Giuria Corse,
dove chi figurava come ritirato veniva a dire che in realtà era arrivato. Alla fine l’ordine di arrivo lo si è
dovuto ricostruire in base ai fogli del contagiri, con l’addetto della TDS che li fotografava col cellulare. Si
chiede quanto sia costato questo servizio.
2° Punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio consuntivo 2014
BRUGNOLI: il consuntivo 2014 è simile, sia come esposizione che come utile risultante, a quello del 2013.
Illustra nel dettaglio le entrate e le uscite e, in qualità di Revisore dei Conti, esprime parere favorevole alla
sua approvazione.
PETRUNGARO: nota che le entrate sono minori rispetto al 2013, come mai? E a cosa sono dovute le
maggiori spese?
BRUGNOLI: per le entrate è vero, mancano quelle del Comune di Roma, e i maggiori costi sono relativi alla
gestione degli impianti.
PRESIDENTE: purtroppo abbiamo dovuto registrare un crollo dei contributi, non ci sono soldi. Vuole
ringraziare pubblicamente Graziana per il lavoro capillare del bilancio, lavoro svolto in modo molto
professionale. Tutto è in ordine e pagato fino al 31 Dicembre, senza alcun sospeso.
Il Bilancio consuntivo 2014 viene messo ai voti e risulta approvato all’unanimità.
3° Punto all’ordine del giorno: Giochi Sportivi Studenteschi
PRESIDENTE: il MIUR è in difficoltà con i contributi e non intende versarne alcuno. Il Comitato ha investito
qualche soldo e ha portato a termine il cross con sacrificio, organizzando la finale regionale senza Frosinone
che si è tirata fuori. Qualcuno del Ministero era presente a titolo formale. Il Comitato ha anche messo a
disposizione l’acqua Fiuggi fornita dalla FIDAL perché ai ragazzi era stato chiesto con una circolare di
portarsela da casa. Ora il MIUR ci ha chiesto di organizzare i GSS su pista, ma questa volta siamo stati noi a
rispondere di no, non faremo nulla se non saremo rimborsati almeno dei 6-7000€ spesi per il cross.
Personalmente ha il dubbio che i contributi siano stati dirottati su altre attività. Propone di buttare giù
qualche idea per fare nostri i GSS il prossimo anno.
5° Punto all’ordine del giorno: Run Fest – Golden Gala
PRESIDENTE: comunica che il punto 4. all’OdG non verrà trattato in assenza di Alessandra Palombo. Per la
Run Fest, chiesta dal CONI come “biglietto da visita” per la Fiera del Run 2016, si è svolta in FIDAL la prima
riunione, che ha indicato lui e Pagliara come referenti principali. Il Comitato è coinvolto con molte persone,
anche se quelle che hanno sempre lavorato per il Golden Gala continueranno a farlo. Si tratta di una tre
giorni di eventi, tra cui stage tecnici, nel villaggio che sarà allestito nei pressi dell’Olimpico (area della palla).
Dobbiamo essere bravi a creare movimento, soprattutto allo Stadio dei Marmi. Intanto è previsto che il 4
Giugno le Scuole Giovanili sfileranno al Golden Gala.
6° Punto all’ordine del giorno: Situazione impianti di atletica
PRESIDENTE: informa sull’incontro avuto con Nepi, che è molto propenso ad assegnare al CRL una grossa
fetta della gestione dei campi. Più in generale, l’obiettivo del CONI è quello di ripristinare la funzionalità
degli impianti, attraverso la loro ristrutturazione, per offrire spazi migliori da vivere. Al momento esiste
anche un ottimo rapporto con l’Assessore Masini del Comune, che durante la trasmissione RAI “Uno
Mattina” ha avuto parole di apprezzamento e fiducia nei confronti del Comitato. A breve lo incontrerà per
chiudere la questione e per avere qualche dato certo sull’affidamento in gestione del Paolo Rosi, ma anche
di Terme e Stella Polare dopo il 30 Giugno. Sembra infatti che il bando non esca, quantomeno se ne parlerà
nel 2016. Purtroppo al Comune c’è un continuo avvicendamento di funzionari e ogni volta i nuovi devono
ricominciare daccapo a capire i termini della questione. In ogni caso il Comitato scriverà una lettera per cui
dopo il 30 Giugno, in mancanza di accordi chiari, riconsegnerà le chiavi. Non è proprio il caso di essere
abusivi, con il rischio fra l’altro di avere la responsabilità se succede qualcosa. La situazione peggiore è
quella di Ostia, ma d’altra parte se lasciamo la Stella Polare l’atletica non si farà più. Quindi se ce lo
chiederanno la prenderemo, ma a patto di assumere solo una gestione ordinaria, quella straordinaria costa
troppo. Chiude informando che procederemo con una querela nei confronti del Corriere Laziale, che ci ha

praticamente tacciato come camorristi esattori, e che sono partite due lettere per le vie legali allo scopo di
recuperare dei crediti per fitto impianti non pagato.
7° Punto all’ordine del giorno: Settore Tecnico
PRESIDENTE: si rammarica dell’assenza di Emilio De Bonis, anche se sarebbe d’accordo nel dire che stiamo
lavorando molto sui giovani. Si dice perplesso su Istruttori e Allenatori, si fanno tanti corsi e ogni volta ne
escono tanti nuovi, però poi sul campo non dimostrano capacità di insegnare. Vorrebbe proporre un
investimento sui Tecnici partendo da quelli della struttura, prevedendo stage e scambi con altri sport per
cercare di dar loro qualcosa in più e di creare una squadra migliore.
BENATI: si dice d’accordo nel perfezionare la formazione, per esempio la sua Società non ha allenatori delle
specialità tecniche, per esempio l’Asta.
ZANONI: è importante scindere i tre diversi step Istruttore, Allenatore, Specialista. Come docente trova
difficoltà a far passare il messaggio per cui un istruttore non è un allenatore ma piuttosto un educatore,
sociale e motorio, e infatti c’è grande confusione fra allenare e istruire. Gli istruttori hanno di fronte
bambini che devono fare ogni tipo di attività, non solo una, quindi un’attività multipla e plurivalente. Il
lavoro sugli istruttori va fatto prima ma, dato che non possiamo intervenire sui Corsi, le cui modalità sono
definite in modo piuttosto rigido dalla FIDAL, dobbiamo mettere in atto altri accorgimenti come il tirocinio
sul campo.
BENATI: è d’accordo sull’importanza di corsi di aggiornamento per gli istruttori, che diano modo di
approfondire.
SCIPIONE: ben venga la possibilità di partecipare a degli stage. Nelle altre discipline sportive, se non hai il
livello formativo adeguato non alleni.
PRESIDENTE: prima di passare al successivo punto all’OdG accenna alla fiction su Mennea che la RAI sta
trasmettendo. Agganciare quel messaggio potrebbe costituire un momento importante per far venire i
ragazzi al campo.
8° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali
PRESIDENTE: ieri alla Farnesina si è riproposta esattamente la situazione di un anno fa: troppa gente in
campo. Ci sono quattro accessi, tutti aperti e senza controllo, che invece bisogna chiudere. Questo deve
valere ovunque, i parenti stanno sugli spalti così le gare sono visibili a tutti, lo staff è riconoscibile e in
campo ci sta solo chi ci deve stare.
Segue una discussione a più voci sugli inconvenienti e sui possibili correttivi. MAESTRI fa notare che
l’eventuale personale di controllo agli accessi ha un costo, e se non lo si può sostenere finisce che i cancelli
restano aperti con le inevitabili conseguenze. ZANONI suggerisce un pass da fornire a rotazione, anche se è
ovvio che a Roma, in una manifestazione con mille atleti/gara, le presenze in campo di Tecnici e Dirigenti
sono comunque troppe, a Roma Sud i numeri sono più piccoli e tutto risulta più facile e ordinato.
ZANONI: voleva dire una cosa sulle Scuole di Atletica. E’ ormai prossima la chiusura dei corsi 2014/15 e
sarebbe opportuno pensare fin da ora a pubblicizzare quelli 2015/16. Un’idea potrebbe essere quella di
mettere sul sito un filmato, anche per mostrare che l’attività che vi si svolge è varia e che l’atletica non è
solo correre. Far vedere ciò che effettivamente si fa è più proficuo come forma pubblicitaria.
BALZANO: è una buona idea alla quale aveva pensato anche lui, per l’attività del negozio sa che esistono
filmati di quattro minuti da mettere su internet. A suo parere è una spesa sicuramente da pianificare,
destinandovi un budget e individuando una persona che se ne occupi.
PETRUNGARO: vuole informare che il progetto della Marcia va avanti e che è stato molto apprezzato. A
Cassino il Campionato Italiano è andato molto bene, registrando la partecipazione di oltre 380 marciatori
provenienti da 44 province diverse.
SORRENTI: alcuni organizzatori di corse su strada chiedono come mai la FIDAL non contrasti gli EPS che in
questa attività fanno ciò che vogliono senza preoccuparsi di chiedere l’approvazione delle loro gare.
Propone di prevedere in quelle stesse date e sedi delle nostre attività complementari, riservate soprattutto
alle categorie giovanili, così che le autorizzazioni dei Comuni siano utili anche a noi.
MAIOLATI: chiede chiarimenti sulle cifre relative ad affiliazioni e tesseramenti 2014 rispetto al 2013.

Gli viene risposto che sono minori e che la tendenza negativa riguarda anche il 2015, che registra un vero e
proprio esodo delle Società, e quindi di molti tesserati, verso gli Enti di Promozione, a motivo dei costi
concorrenziali che riescono ad applicare.
SCIPIONE: torna sui corsi di aggiornamento per gli Insegnanti di E.F.. Si potrebbe prevedere un rimborso per
gli Insegnanti, in base a quanti ragazzi poi porterebbero alle Società da tesserare. I docenti di questi corsi
sarebbero del Comitato Regionale e in ogni caso se ne avrebbe un ritorno.

Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle 18.40.

