VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 9 Dicembre 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.

Comunicazioni del Presidente
Variazioni di Bilancio
Gare delegate 2016
Tasse iscrizione gare 2016
Criteri Premiazione Regionale Attività 2015
Varie eventuali
Sono presenti:

il Presidente
i Vice Presidenti

Fabio MARTELLI
Alessandra PALOMBO
Maurizio DE MARCO

i Consiglieri

Gianfranco BALZANO
Mario BENATI
Gianluca BONANNI
Erik MAESTRI
Fabrizio MAIOLATI
Rosario PETRUNGARO
Claudio RAPACCIONI
Orazio ROMANZI
Vincenzo SCIPIONE (dalle 17.30)
Antonio SORRENTI
Luca ZANONI (dalle 17.30)

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

Alvaro BRUGNOLI
Emilio DE BONIS
Sergio VAGNOLI

E’ assente il Consigliere

Francesco SPERANZA

Redige il verbale Annamaria MASSIMI.
***************

Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.20.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione del doping. Ha avuto modo di scambiare
qualche idea con Benati e di riflettere sul sistema, soprattutto sulle tante cose inesatte apparse sui social.
La Stampa ha dato una notizia errata, ma anche gli stessi addetti ai lavori hanno sparato a zero sulla FIDAL e
sugli atleti. La questione vera non è la positività degli atleti ma il famoso where’s about, cioè
l’aggiornamento del calendario da parte loro per essere sempre reperibili. Purtroppo il messaggio che è
passato è estremamente negativo e investe tutto e tutti. Invita a spiegare la situazione reale per far capire
errori e negligenze, e raccomanda a chi ricopre cariche istituzionali di astenersi dallo scrivere sui social.
MAESTRI: purtroppo quello dell’aggiornamento è un sistema che fa acqua, magari l’aggiornamento è stato
mandato via fax e dall’altra parte non c’era la carta: chi è stato preciso conservando copia di tutto ha fatto

bene e alla fine è stato scagionato. Altra pecca è quella dell’ammonizione ufficiale, che doveva arrivare
automaticamente dopo tre mancanze: non è stato così, è arrivato tutto insieme.
BENATI: ciò che è accaduto non ha alcuna rilevanza, il problema di fondo è mettere in piedi persone e
meccanismi che funzionino. La normativa italiana prevede per esempio il protocollo informatico: perché
non viene usato? In ogni caso l’onere della prova spetta al controllore.
BRUGNOLI: ritiene che sia il contrario, anche in altri ambiti.
BALZANO: i giornalisti hanno fatto scoppiare un caso usando parole inesatte e falsando di fatto le notizie,
anche se va detto che qualcuno ha poi rettificato spiegando di cosa si trattava veramente.
PRESIDENTE: cambiando argomento, informa di aver avuto un incontro con il MIUR sui Giochi Sportivi
Studenteschi 2016, sia di cross che su pista, nel quale ha messo in chiaro che il Comitato non si sarebbe
impegnato senza un sostegno economico, ottenendo una promessa di contributo. Sulle categorie ha
avanzato una proposta: i Ragazzi che parteciperanno dovranno essere non tesserati, e i non tesserati
Cadetti, Allievi e Junior avranno classifiche a parte, così che a vincere e a salire sul podio non siano sempre
gli stessi.
ROMANZI: è una problematica antica, bisognerebbe mettere in atto dei controlli perché sicuramente gli
Insegnanti mal si adattano a queste regole.
DE BONIS: al CONI Lazio si è svolta la riunione sui GSS e in quella sede Mancuso ha riportato la proposta del
Presidente sui Ragazzi non tesserati. Viola ha detto che si vedrà, sicuramente la regola non può valere solo
per l’atletica ma dovrebbero uniformarsi anche gli altri sport.
PRESIDENTE: purtroppo è morta in un incidente una ragazza iscritta alla Scuola Giovanile della Stella Polare,
si chiamava Carmen Gattullo e aveva solo quindici anni. Considerato che il momento sarebbe stato davvero
inopportuno per parlare ai genitori di restituzione della quota, abbiamo pensato di devolverla a Save the
Children. Per decisione del Comune di Roma, il campo delle Terme resterà aperto fino al 15 Gennaio, ma
personalmente non crede che poi verrà chiuso, anche se è del parere che il Comitato dovrà mettere in atto
iniziative particolari e significative per rendere vivo l’impianto (Progetto Filippide e Antidoping). Il
Dipartimento Sport ha avuto comunque mandato di mettere a bando l’affidamento dell’impianto entro la
data citata. Riguardo a Paolo Rosi e Stella Polare, invece, non sappiamo niente.
2° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di Bilancio
BRUGNOLI: illustra la variazione di bilancio, che consta di € 102.258 di maggiori entrate derivanti da incassi
delle Scuole Giovanili, Fitti attivi e Convenzioni con terzi. Il bilancio 2015 dovrebbe chiudersi intorno a
1.300.000 € contro 1.120.000 € del preventivo approvato. Infine, il contributo per la gestione degli impianti
di 330.000 € dovrebbe arrivare per intero anche nel 2016.
3° Punto all’ordine del giorno: Gare delegate 2016
La trattazione di questo punto viene rinviata alla prossima riunione di Consiglio.
4° Punto all’ordine del giorno: Tasse iscrizione gare 2016
PRESIDENTE: pur esercitando un maggiore controllo, dobbiamo ancora registrare una perdita, anche
piuttosto rilevante, nelle tasse iscrizione delle gare regionali, gli incassi versati al CRL sono inferiori. La
situazione va affrontata subito, non possiamo rimetterci denaro che sarebbe peraltro reinvestito in attività.
Apre la discussione sulle due opzioni di pagamento delle tasse iscrizione: pagamento al ritiro della busta o
trattenuta del corrispettivo dal conto on-line.
Per ROMANZI le buste vanno consegnate al Dirigente di Società, che salda il dovuto. BENATI obietta che
non sempre il Dirigente è presente al momento del ritrovo, quando addirittura non si trova da un’altra
parte per concomitanza di manifestazioni. Secondo ZANONI l’unica soluzione sta nello scalare i soldi dal
conto on-line. MAESTRI propone di istituire il pagamento in prima battuta al ritiro della busta e in seconda
battuta a mezzo trattenuta. Si pone per esempio il problema nelle gare Master, dove ognuno paga per

conto proprio. In ogni caso il regolamento deve risultare chiaro ed esplicito, e una volta scritto e divulgato
va rispettato. PALOMBO dice che la busta non sempre si trova, mentre è necessario che tutte le Segreterie
adottino lo stesso sistema con la busta completa di ricevuta già compilata. DE BONIS ritiene necessario un
incontro con i Responsabili del SIGMA per definire la procedura da seguire. Secondo BONANNI i mancati
incassi dovrebbero essere a carico degli organizzatori. Per ZANONI si tratta di educare le Società: le
iscrizioni vanno pagate, poi il recupero o meno delle quote nei confronti degli atleti diventa un affare
interno alla Società.
PRESIDENTE: al termine della discussione dà mandato a un gruppo di lavoro di presentare in tempi rapidi
una proposta. Ne faranno parte ROMANZI, DE MARCO, MAESTRI, DE BONIS e un Giudice, mentre Botticelli
sarà informato alla fine.
Passando ad altro, informa che il Consiglio Provinciale di Roma ha deliberato di aumentare le tasse di
iscrizione alle gare di € 0,50 per dare un contributo ai Giudici. Ha deciso di sospendere questa delibera, non
che la cosa non sia fattibile ma il Comitato doveva essere interpellato prima e si doveva decidere tutti
insieme e per tutti uguale.
DE MARCO e BRUGNOLI: occorre decidere se l’aumento di € 0,50 sulle quote di iscrizione andrà ai Giudici,
oppure stabilire una cifra diversa. Saranno comunque cifre piccole ma significative.
BENATI: trova corretto, anzi fondamentale, riconoscere ai Giudici un contributo, cerchiamo però di
uniformare il provvedimento. Forse la Commissione appena nominata potrebbe studiare anche come
incassare e come poi dare.
RAPACCIONI: le Società andranno informate in modo circostanziato perché accettino più volentieri gli
eventuali aumenti.
5° Punto all’ordine del giorno: Criteri Premiazione Regionale Attività 2015
PALOMBO: propone di costituire un altro gruppo di lavoro per lavorare ai criteri.
[Vengono individuati i nomi di PALOMBO, DE BONIS e ZANONI].
PRESIDENTE: gli sembra che la Premiazione del 2014 sia ben riuscita, sono state premiate anche Società
nuove e quindi rimarrebbe su quel piano.
6° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali
BENATI: vuole richiamare l’attenzione del Consiglio sui materiali di proprietà del Comitato presenti sugli
impianti: propone che se ne faccia un inventario per conoscere la loro dislocazione e che la loro
movimentazione avvenga su un registro. Porta l’esempio degli ostacoli spostati a Casal del Marmo già da
tempo, che hanno provocato una carenza di dotazione al Paolo Rosi. Occorre definire delle regole per
prendere i materiali, e i tempi devono essere coerenti rispetto alla disputa delle gare.
Vorrebbe poi fare una domanda: le Società che gestiscono Scuole giovanili al Paolo Rosi hanno tutte pagato
le quote di ingresso? La sua Società l’ha fatto, nonostante le condizioni di grave degrado dell’impianto, non
più ristrutturato ormai al 2002 e mancante in forma cronica di attrezzature. La situazione è divenuta
veramente insostenibile e quindi dichiara che non entrerà né ovviamente pagherà.
Per ultimo vorrebbe parlare un attimo del cronometraggio elettrico: ritiene che senza i giusti rilevamenti
l’atletica vada a morire. Nel 2014 si sono riscontrate difficoltà enormi, poi si va a Rieti e lì funziona tutto
bene anche senza interfaccia con Sigma. E’ facile comunque, se serve, fare un programmino informatico per
l’interfaccia con Sigma.
ZANONI: il problema sta nel numero dei Giudici cronometristi, i mezzi ci sono ma mancano gli uomini. Gli
ultimi corsi di formazione per il Self-Crono sono ormai cosa lontana, e la FIDAL da parte sua è restia a dare
brevetti per non entrare in conflitto con la FICr.
PETRUNGARO: quando è aperta la Farnesina è ancora più evidente il calo di presenze al Paolo Rosi,
complice anche il fatto che non si paga per entrare.

VAGNOLI: Vuole fornire i dati statistici che il Presidente chiedeva: nel 2014, fra attività indoor e su pista, si
sono svolte 206 manifestazioni, 65.241 sono stati gli atleti/gara e 3464 i Giudici impegnati.
DE BONIS: ricorda che nel prossimo fine settimana del 19-20 Dicembre si terrà il corso di aggiornamento
per gli Istruttori delle Scuole Giovanili, rivolto soprattutto a chi lavora con le fasce d’età dei giovanissimi.
Per loro il corso è obbligatorio ma è aperto a tutti i Tecnici che vogliano partecipare.
PRESIDENTE: sono usciti i nuovi regolamenti dell’attività e ci sono delle novità per quanto riguarda gli EPS, i
loro tesserati e la loro partecipazione a gare su strada, in particolare sulle distanze dei 21,097 e 42,195 Km.
Eventuali limitazioni per gli Enti decorreranno presumibilmente dal 2017, e comunque il CRL monitorerà
l’aspetto regolamentare nel 2016, anche attraverso incontri con gli EPS.
PALOMBO: che impatto avranno le nuove definizioni under18 e under16?
DE BONIS: le categorie sono sempre le stesse, questo modo di chiamarle è usato a livello internazionale.
MAIOLATI: annuncia che il Comune di Viterbo ha deliberato il rifacimento del Campo Scuola, con inizio dei
lavori a Maggio-Giugno 2016.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle 18.45.

