VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 25 Gennaio 2016 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
Impianti: lavori e regolamenti campi in gestione al CRL
Gare delegate 2016
Attività anno sportivo 2016
Varie eventuali
Sono presenti:

il Presidente
il Vice Presidente

Fabio MARTELLI
Alessandra PALOMBO

i Consiglieri

Gianfranco BALZANO
Erik MAESTRI
Fabrizio MAIOLATI
Claudio RAPACCIONI
Orazio ROMANZI
Vincenzo SCIPIONE
Francesco SPERANZA

il Fiduciario Tecnico Regionale
il Fiduciario Regionale del GGG

Emilio DE BONIS (fino alle 18.30)
Sergio VAGNOLI

Sono assenti i Consiglieri

Mario BENATI
Gianluca BONANNI
Maurizio DE MARCO
Rosario PETRUNGARO
Antonio SORRENTI
Luca ZANONI

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

Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.30.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: darà a seguire alcune comunicazioni-flash prima di cedere la parola per eventuali interventi.
Ha avuto un incontro a Tor Tre Teste dopo che uno dei tre responsabili è andato via e gli altri hanno
chiamato per discutere sul rinnovo della concessione dell’impianto per la Scuola Giovanile. Ha ottenuto di
mantenere il relativo canone a 15.000€ annui anche per il 2016/17, più quattro fine settimana da utilizzare
per attività del Comitato.
Il 7-8 Maggio si svolgeranno a Roma i Mondiali di Marcia, sui quali domani si terrà una prima riunione a
Fiumicino. Il giorno 7 si disputeranno le gare dei 10 Km Junior e dei 20 Km maschili e femminili, il giorno 8 la
50 Km con partenza da Arco di Costantino e arrivo alle Terme. Il Comitato Organizzatore ha come
Presidente Alfio Giomi e come Responsabile Vincenzo Parrinello, supportato dal Comitato Regionale nelle
persone di Martelli, Signoriello, Daffini e Palombo.

DE BONIS: Si inserisce solo un attimo per segnalare la concomitanza dei Mondiali di Marcia con la prima
prova del CdS Assoluto, che trova un motivo in più per non essere programmato a Roma.
PRESIDENTE: a Roma, precisamente a Castelporziano, si svolgerà anche il Campionato Italiano dei 10.000
su pista, in calendario il 14 Maggio. La gara non sarà open ma ad inviti per elevarne il livello tecnico.
Il sito: siamo in ritardo, alcuni Comitati sono già usciti con il nuovo mentre il nostro è ancora quello vecchio
e abbastanza macchinoso, comunque anche il Lazio a breve avrà il sito nuovo.
E’ andato allo Stato Maggiore Esercito per rinnovare anche nel 2016 la convenzione per i pullman. Nel
2015 ce ne erano stati concessi cinque, quest’anno saranno tre per le trasferte più onerose (Criterium
Cadetti, Brixia e Fidenza).
Bonus 2015: da pochi giorni sono stati accreditati on-line alle Società gli importi calcolati sui tesserati, per
un totale di 10.609 €.
Il coinvolgimento del CRL negli Italiani Master a Fiuggi avrà come costi solo la presenza di De Marco, dei
Tecnici per il percorso e dello speaker.
Run Fest: quest’anno si terrà dal 30 Maggio al 5 Giugno, oltre la data del Golden Gala che è il 2. All’interno
vi è stata spostata la corsa “Sulle orme del Papà”, che negli anni scorsi si è sempre svolta alla Cecchignola.
Andrà riproposto anche il Trofeo Interforze, la cui prima edizione nel 2015 era stata molto carina. Se poi i
Comitati Provinciali vorranno organizzare un evento per Run Fest, saranno i benvenuti.
Tasse iscrizione gare: è stato confermato il vecchio regolamento, in base al quale tutte le categorie tranne
Esordienti e Ragazzi pagano in base agli iscritti, al ritiro della busta o con successiva trattenuta on-line.
Su quest’ultimo argomento si apre una discussione sui contenuti e sulle problematiche che si vengono a
creare soprattutto per i Dirigenti e in special modo nei Campionati Individuali e con i Master.
2° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di Bilancio
PRESIDENTE: in assenza di Brugnoli, spiega lui in cosa consiste la variazione di bilancio (maggiori entrate
derivanti da incassi delle Scuole Giovanili per € 89.065,81), e come sarà reinvestita.
La Delibera di Variazione viene ratificata all’unanimità.
3° Punto all’ordine del giorno: Impianti: lavori e regolamenti campi in gestione al CRL
PRESIDENTE: con grande sforzo abbiamo ottenuto di poter mantenere in gestione le Terme fino al 15
Aprile. Nel frattempo il Comitato sta lavorando su un bando per concorrere all’affidamento per un anno.
Personalmente non crede che qualcun altro si prenderà la briga di proporsi. Le spese finora sono state
sostenute, senza i proventi da abbonamenti e ingressi giornalieri. Ora però abbiamo cominciato a chiederli,
altrimenti è una perdita netta. Per quanto riguarda il Paolo Rosi, per l’ennesima volta abbiamo dato la
disponibilità ad eseguire i lavori della pista, ripresentando daccapo tutta la documentazione. Purtroppo
sembrerebbe bloccare tutto la diatriba se la FIDAL sia un Ente pubblico o privato (in quest’ultimo caso è più
difficile), e sfortunatamente abbiamo le caratteristiche di ambedue. Intanto i lavori di bonifica sugli alberi
devono essere fatti per forza, se non provvediamo e si fa male qualcuno sono guai seri. Infine la Stella
Polare: c’è un progetto di rifacimento del campo, durata garantita 60 giorni, che probabilmente comincerà
in Aprile. Stiamo cercando degli spazi per continuare l’attività della Scuola Giovanile, diversamente
dovremo restituire una parte delle quote di iscrizione. Il regolamento degli impianti deve basarsi su linee
guida univoche per tutti e tre.
RAPACCIONI: una regola da imporre è quella di rimettere a posto gli attrezzi dopo l’uso. Purtroppo incuria
e ignoranza prevalgono, se ad esempio un ostacolo dà fastidio lo si getta da una parte e capita che si
rompa. Fra l’altro in campo operano Tecnici che Tecnici non sono, senza alcun titolo a starci.
PRESIDENTE: Emilio De Bonis è la persona giusta per stilare questo regolamento.
DE BONIS: lo farà insieme a Benati.
4° Punto all’ordine del giorno: Gare delegate 2016
PRESIDENTE: occorre un maggior controllo sulle spese delle manifestazioni, per esempio l’ambulanza a
Roma costa 100€ e a Latina 60. Qualcuno gli rimprovera di andare sempre al risparmio, però alla fine il
bilancio del Comitato è positivo. Informa che è stato raggiunto un accordo con Egeria per la fornitura di
acqua minerale da mezzo litro a 0,094€, a disposizione anche delle Società richiedenti.

5° Punto all’ordine del giorno: Attività anno sportivo 2016
PRESIDENTE: il Club Lazio regionale è stato rilanciato e ci sono poi i Club Lazio provinciali che riuniscono
atleti di seconda fascia. Bisogna cercare di fare qualcosa per le categorie che più di altre registrano gli
abbandoni, per esempio gli Juniores. I Campionati Studenteschi, già problematici nel 2015, non sono
cominciati bene neanche quest’anno: oggi a Casal del Marmo si svolgeva la prima fase interdistrettuale ed
era presente un solo Giudice. Abbiamo preso l’impegno di organizzarli per Roma e provincia e ora occorre
portarli avanti con onore. Ci sono stati problemi anche ieri alla Farnesina, dove erano in programma i lanci
lunghi: si è verificato un grave ritardo, c’erano solo Tavelli e Mattei come referenti tecnici mentre mancava
il referente politico. Valerio Viola doveva rimanere fino alla fine, ha sbagliato ad andarsene per spostarsi a
Casal del Marmo.
Propone un giro di tavolo per osservazioni sui vari argomenti e cede la parola.
MAESTRI: nonostante tutto gli Studenteschi sono andati bene, la giornata era bella ed è stata un’ottima
occasione per la promozione nelle Scuole. Per quanto riguarda il caso dei lanci, dovrebbe essere stabilito in
anticipo chi fa cosa. Il ritardo si è accumulato a causa del numero dei partecipanti maggiore del previsto e
del programma orario non modificato di conseguenza. Bisogna essere più accorti con la Farnesina, magari
calcolando un margine sugli orari in maniera che vengano assorbiti eventuali ritardi.
VAGNOLI: la conseguenza grave del ritardi alla Farnesina è che i Giudici sono stati lì dalle 9.30 alle 17.30
senza un panino né una bottiglietta d’acqua.
DE BONIS: propone che il programma orario venga stilato dal Delegato Tecnico che è un Giudice. Lui può
impegnarsi a preparare una bozza di dispositivo dieci giorni prima, però poi delle variazioni e di ogni altra
modifica deve essere responsabile il Giudice, che il Venerdì si va a vedere gli iscritti e cambia gli orari.
PRESIDENTE: cosa prevede in proposito il Regolamento Tecnico Internazionale?
VAGNOLI: che il Delegato Tecnico si occupi del programma orario e della composizione di batterie e finali.
Ma dice anche che una manifestazione deve durare cinque ore, non dieci.
MAIOLATI: i settori devono cooperare, non fare a scaricabarile, il muro contro muro non è proficuo. Chi
organizza le manifestazioni deve informarsi sul numero di Giudici presenti e prevedere un ristoro.
PRESIDENTE: capisce gli sfoghi ma concorda pienamente con quanto detto da Maiolati. Se in campo è
fondamentale la presenza e la responsabilità dei Giudici, è altrettanto fondamentale che se ci stanno otto
ore non è possibile che non abbiano un panino e dell’acqua. Ritiene opportuno incontrarsi con De Bonis,
Vagnoli, Maestri e Viola per cercare di mettere in piedi la necessaria collaborazione.
SCIPIONE: si ricollega al discorso delle categorie di abbandono. Per Allievi e Junior propone interscambi con
varie regioni e incontri nei quali schierare le seconde fasce, gareggiare di più porta a sentirsi gratificati.
Sull’argomento si apre una discussione a più voci. DE BONIS fa presente che è difficile trovare spazio per
questi incontri, esiste un problema calendario che è intasato, già a Maggio e Giugno non si sa come faremo.
L’altro problema è che le seconde fasce non ci sono, nell’incontro per Macroregioni abbiamo
completamente “bucato” con gli Juniores. PALOMBO è del parere che si debba provare ad operare sui
Tecnici. SCIPIONE dice di battere molto su questo tasto nelle lezioni dei vari corsi, ma si tratta comunque di
un obiettivo a lunghissimo termine. PALOMBO sostiene che i Cadetti e gli Allievi siano fortemente stressati
e SPERANZA aggiunge che sono anche i genitori, indirettamente, a “spremere” i figli atleti. DE BONIS parla
dello studio che sta portando avanti insieme a Flavio Rambotti su che fine abbiano fatto i Cadetti che nel
2011 avevano conquistato un titolo italiano al Criterium. ROMANZI ha riscontrato che a volte sono i Cadetti
ad abbandonare perché per assurdo per loro è più difficile ottenere il minimo per i Campionati Italiani di
quanto lo sia per gli Allievi. SCIPIONE spiega che questo avviene perché i minimi vengono rapportati al
possibile numero dei partecipanti. Comunque, se una delle motivazioni dell’abbandono è il risultato, basta
seguire il processo inverso: mandarli piano da Cadetti. E, insiste, lavorare sui Tecnici. MAIOLATI pensa che
prima li facciamo cominciare e prima smettono. Come Società ha avuto l’esperienza del lanciatore Centi,
che non è riuscito ad entrare nel Gruppo Sportivo Militare e ha smesso, d’altra parte sono tante le scelte
meno faticose e più attraenti.
PALOMBO: le Scuole Giovanili sono in piena attività e i numeri salgono. Alle Terme c’è un nuovo Direttore,
Alessia Manfredelli, che si sta ben comportando. Tra un po’ ci concentreremo sull’organizzazione della festa
finale, che quest’anno è inserita fra gli eventi della Run Fest.

RAPACCIONI: a proposito delle spese rilevanti che il Comitato sostiene per gli impianti, deve denunciare un
fattore che di certo non aiuta: c’è chi paga e chi no, sono molte le Società che entrano a costo zero con la
scusa delle Scuole.
PRESIDENTE: non è possibile monitorare tutto e i disonesti hanno facile gioco. Però Rapaccioni ha la carica
per intervenire e chiedere conto di una presenza in campo. Per quanto riguarda le Scuole autorizzate,
Daffini ha la situazione aggiornata.
MAIOLATI: dopo i tanti problemi che sono emersi gli fa piacere citare una cosa positiva che riguarda il suo
territorio: la Maratonina dei Tre Comuni che si è svolta ieri con partenza da Civita Castellana è riuscita
molto bene, grazie anche al bel tempo, ed è stato battuto il record dei partecipanti. Un’ultima cosa, questa
poco positiva: nell’ultima riunione di Consiglio aveva detto che il Comune di Viterbo avrebbe dato il via ai
lavori di rifacimento del Campo Scuola a Maggio/Giugno 2016, ma purtroppo ora, invece, il Comune
traccheggia.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle 18.50.

