VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 18 Aprile 2016 alle ore 17.30, presso la Sala “Consolini” della FIDAL, è convocato il
Consiglio Regionale della FIDAL Lazio per discutere del seguente Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Bilancio consuntivo 2015
Comitato Provinciale di Frosinone
Varie eventuali
Sono presenti:

il Presidente
il Vice Presidente

Fabio MARTELLI
Alessandra PALOMBO

i Consiglieri

Gianfranco BALZANO
Mario BENATI
Gianluca BONANNI
Erik MAESTRI
Fabrizio MAIOLATI
Claudio RAPACCIONI
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 Consiglieri

Maurizio DE MARCO
Rosario PETRUNGARO
Francesco SPERANZA

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

Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.45.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: è il primo Consiglio Regionale dopo l’uscita di Andrea Milardi dalla vita terrena. Andrea era
per lui un punto di riferimento, ma è in tutta l’Atletica laziale ad aver lasciato un grande vuoto. Ha
promesso di stare vicino alla Studentesca nelle sue varie attività, e per fortuna sono tante le persone che le
porteranno avanti. Un grave lutto ha colpito anche Francesca Spadoni, cui è morta la sorella. Ovviamente
massima disponibilità per la sua assenza, torni pure quando vuole.
Ha alcune comunicazioni sugli impianti. La prima riguarda il Paolo Rosi, dove grazie all’interessamento di
Mario Benati siamo intervenuti in modo rapido sulle pedane di Lungo, Asta e Alto, quest’ultima rimovibile.
Le vicende di questo campo sono le più travagliate. Il Comitato ha risposto al bando emesso dal Comune
per l’assegnazione delle Terme e sembrerebbe essere l’unico partecipante. Questo impianto dovrebbe
quindi esserci dato in gestione per un anno, dopo di che uscirà un altro bando per i successivi sei anni.
Infine la Stella Polare, della quale è in corso il rifacimento. Purtroppo il problema è sempre quello delle
radici dei pini, soprattutto alla partenza dei 300. Comunque i lavori dovrebbero concludersi abbastanza

celermente, in Luglio il CONI Lazio vi ha programmato il consueto Educamp. L’intervento sull’impianto è a
completo carico del CONI, per un importo di circa 400.000€, poi staremo a vedere a chi e come verrà
assegnato. Benati ha stilato anche un regolamento che disciplina l’uso delle corsie su tutti i campi.
BENATI: si inserisce solo un attimo per segnalare di averne mandato una bozza a Mercuri della Farnesina,
così da decidere di comune accordo, senza però avere risposta.
PRESIDENTE: nell’ultimo Comitato Nazionale si è parlato della Convenzione FIDAL/EPS, della quale sapremo
di più dopo la firma che avverrà entro il 20 Maggio. Dovrebbero rimanere valide alcune regole che erano
già state anticipate, ad esempio l’obbligo dall’1.1.2017 di classificare le Maratone e le Mezze Maratone solo
come nazionali o internazionali, o l’obbligo del tesseramento FIDAL per partecipare a gare FIDAL, questo
dall’1.6.2016. A livello regionale, sempre dopo il 20 Maggio, ci si potrà incontrare con gli EPS per
concordare altri aspetti della convenzione.
SORRENTI: torna a proporre per le Società organizzatrici la creazione di Settori Giovanili.
PRESIDENTE: se ne potrà parlare a livello regionale, la Convenzione nazionale è già scritta e non più
modificabile.
BRUGNOLI: ha sentito parlare della Runcard a 15€ per gli EPS.
PRESIDENTE: la Runcard si è rivelata conveniente, al Comitato entrano più soldi.
RAPACCIONI: non sa quanti EPS compreranno le Runcard, è vero che da loro il tesseramento costa 6-7€ ma,
dovendo aggiungerne altri 15, conviene che si affilino.
BONANNI: la Runcard è prettamente individuale e non permette di concorrere ai premi come con il
tesseramento per una Società affiliata.
PRESIDENTE: i dati dei tesserati 2015 sono aumentati per le categorie promozionali, grazie alla norma
introdotta lo scorso anno per la quale un nuovo tesseramento inserito a partire dal 1° Settembre ha validità
sedici mesi, con il rinnovo 2016 a costo zero. Sarebbe interessante applicarla anche ai Master, pensiamoci.
BENATI: è una buona cosa, ha fatto due conti e la sua Società ha risparmiato. Vuole anche ringraziare Fabio
Martelli per l’intervento sulle pedane del Paolo Rosi, per niente scontato e ad esclusivo beneficio degli
atleti. E’ stato faticoso ma finalmente al campo si ricomincia a saltare.
PRESIDENTE: altro argomento toccato in Comitato Nazionale riguarda il Credito Sportivo. La FIDAL ha avuto
10 milioni di Euro a tasso zero da mettere a disposizione di Società e Comitati per impianti e/o attrezzature.
Sa già che Velletri farà domanda per accedere al contributo, e anche il Comune di Viterbo farebbe bene a
presentarla, da quel momento in poi il rapporto sarebbe solo con la FIDAL cui spetta l’approvazione del
progetto. Cede la parola ad Alessandra Palombo per l’attività nazionale e internazionale che coinvolgerà il
Comitato Regionale.
PALOMBO: per i Mondiali di Marcia il CRL ha avuto da FIDAL la delega alla promozione e ai volontari. La
direttiva è quella di diffondere l’evento il più possibile, quindi invita tutti i presenti a pubblicizzarlo
all’interno delle proprie Società. Francesco Bassetti contatterà le Società per organizzare le attività di
contorno, imperniate su percorsi e promozione dell’Atletica, con il coinvolgimento dei giovanissimi e dei
loro genitori. Altra iniziativa è quella dei pullman a disposizione delle province, per portare a Roma chi
vuole assistere alle gare. Termina illustrando nel dettaglio il programma dei due giorni di gara, sia dei
Mondiali che delle attività collaterali.
BENATI: teme che i Tecnici disponibili saranno pochi, c’è la concomitanza con il CdS Assoluto su pista.
ZANONI: Alberto Milardi avrà bisogno di aiuto con i Giudici. Le gare di Rieti andranno comunque portate
avanti al meglio.
PRESIDENTE: per completezza di informazione, aggiunge a quanto detto dalla Palombo che le attività
delegate al Comitato saranno a costo zero, la FIDAL ha previsto di finanziarle con 10.000€.
Cena con i Master: è stata molto simpatica e riuscita, e si è conclusa con la proposta di organizzare incontri
a livello tecnico e con test di campo, nel tentativo di coinvolgerli di più oltre che di dare loro
un’infarinatura.
Premiazione del 28 Aprile: quest’anno è stato speso qualcosa in più per gli atleti mentre le Società avranno
un po’ di meno, ma non va dimenticato che per esempio gli interventi sugli impianti sono un’altra forma di
elargizione. Prima di lasciare la parola a Brugnoli sul punto 2., vuole rappresentare le grosse difficoltà di
tutti i Comitati Regionali, specialmente di quelli più grandi, con il nuovo programma della contabilità e
l’interfaccia con quello del tesseramento ai fini della chiusura del bilancio, che comunque sarà a breve.

2° Punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio consuntivo 2015
BRUGNOLI: conferma quanto detto dal Presidente sulle difficoltà incontrate dai Comitati Regionali, solo
due o tre hanno chiuso. In ogni caso il bilancio del CRL è molto positivo, con ottimi ricavi.
PRESIDENTE: il bilancio del CRL è onesto e trasparente, se si deve spendere denaro si fa, l’importante è non
sprecarlo.
3° Punto all’ordine del giorno: Comitato Provinciale di Frosinone
PRESIDENTE: sicuramente quella di Frosinone è una realtà piena di problemi e non facile da gestire, con il
C.P. che ha chiuso il bilancio 2015 solo a Marzo ma che soprattutto ha dichiarato di avere solo spese e zero
entrate. Da parte sua il Presidente Gatta si è lamentato di non trovare alcun sostegno, neanche all’interno
del suo Consiglio, e nonostante lui gli avesse chiesto personalmente di completare il mandato ha insistito
sulle dimissioni con effetto immediato, dimissioni che alla fine sono state accettate. Occorre trovare una
persona nuova e l’unico che gli sembra abbia il polso della situazione, per rimettere insieme i cocci e
rilanciare l’attività, è Agostino Terranova. E’ sempre più dell’idea di accentrare l’amministrazione sotto il
CRL, liberando i Comitati Provinciali da tanti oneri. Non più Consigli, quindi, ma Delegati Provinciali: con
Frosinone si presenta ora l’occasione per decidere in questo senso e poi, a inizio 2017, si può pensare di
farlo anche nelle altre province. Propone quindi Terranova, ma se ci sono altri nomi va bene.
SCIPIONE: ha sentito Terranova, che gli ha espresso il timore di scontrarsi subito e inevitabilmente con tre
o quattro persone con cui avrebbe per forza a che fare. A questo punto, non converrebbe che si
incontrassero tra loro e si accordassero, anziché far piovere dall’alto questa nomina?
BENATI: secondo lui la delega va proposta a Terranova, rassicurandolo allo stesso tempo che il Presidente
interverrà perché questa delega non sia vista in maniera negativa.
BONANNI: a suo parere Terranova avrebbe bisogno dell’aiuto di quelle stesse persone per risollevare
Frosinone con tutto il suo movimento.
La nomina di Agostino TERRANOVA viene messa ai voti e risulta approvata all’unanimità.
4° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali
ZANONI: eravamo partiti dal principio che tutti i Comitati Provinciali avrebbero dovuto adattarsi al
calendario regionale ma purtroppo non è così, si verificano addirittura sovrapposizioni di date aggiunte
successivamente all’uscita del calendario e ci sono manifestazioni concomitanti, un esempio Roma e Latina
di Sabato. Un dato positivo è quello della partecipazione che finalmente è tanta, anche se poi 1200
ragazzini a Velletri sono tutt’altro che facili da gestire, considerando anche che sono stati fatti gareggiare
bimbi di 3-4 anni, in un guazzabuglio che si è aggiunto ai 1000 atleti/gara già presenti.
Il fatto che si vada a gareggiare in provincia significa che a Roma ci sono dei problemi. Gli orari sono lunghi,
troppo, le gare spaziano dagli Esordienti ai Master e non è possibile dover stare 6-7 ore in campo. In più i
costi a carico delle Società per le trasferte sono esorbitanti e a Roma si paga di più che a livello regionale.
BENATI: Per la verità Sabato si è registrata una mezz’ora di anticipo sull’orario e la concomitanza reale fra
Latina e Roma si limitava ai Cadetti, ma poi a Roma erano in programma gare spurie e hanno partecipato
atleti di Società non iscritte al CdS, quindi alla fine è stata data la possibilità di gareggiare ai ragazzi che non
sarebbero andati a Latina. Qualcuno ha detto di non prendere i risultati di Esordienti e Ragazzi ma non si
può fare, loro sono i primi a chiedere tempi e misure.
ZANONI: ognuno deve tornare a gareggiare nella propria provincia, in questo modo si avranno
manifestazioni più gestibili. Gli sembra di ricordare che in una riunione di Consiglio era stato detto di non
mischiare gare giovanili con gare delle altre categorie. A Pomezia è venuta fuori una manifestazione fiume
con 200 staffette, più serie di 3x1000 prendono tempo.
PRESIDENTE: vorrebbe che nell’attività promozionale i Giudici mostrassero più buonsenso, non si può
rifiutare una conferma perché data con cinque minuti di ritardo e mandare via l’atleta significa perderlo. In
questi casi è stupido irrigidirsi su una regola.
BONANNI: è successo anche alla gara dei 10.000 metri, è vero che sono Assoluti ma vengono da fuori e
possono aver incontrato dei problemi.
BRUGNOLI: questa persona è arrivata con 20 minuti di ritardo oltre l’ora prevista per la conferma. Ritiene
che per gli Assoluti non si possa transigere, da parte loro i Giudici erano presenti fin dalle 14.30 e hanno
finito verso le 20.00, quindi ognuno si impegni nella propria puntualità.

SCIPIONE: si chiede perché non esista a Latina un calendario provinciale, perché non si possa conoscere con
anticipo un programma orario o perché debba venire a sapere dal CPO che ci sono gare a Formia. Ogni
richiesta, legittima, in questo senso, trova risposte poco serie da parte del Presidente Trivellato, quando
non sarcastiche. Ha proposto di organizzare a Formia una delle due prove del CdS Ragazzi ma a tutt’oggi
non sa ancora niente, gli è stato risposto che la richiesta “è al vaglio”. E non aiuta il fatto che il CPO fa
pagare il campo. Si può fare qualcosa?

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle 19.30.

