VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno sabato 5 novembre 2016 alle ore 14.40, presso la Sala Consolini della Federazione Italiana
di Atletica Leggera, è convocato il Consiglio Regionale sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
Nomina Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza
Nomina Commissioni
Nomina Poli di Sviluppo e Referenti
Personale Cr Lazio
Variazioni di bilancio
Approvazione Bilancio preventivo
Varie eventuali

Sono presenti:
Il Presidente
Fabio MARTELLI
I Consiglieri
Francesca ASSOGNA
Gianfranco BALZANO
Maurizio BARBIERI
Mario BENATI (dalle ore 15.27)
Erik MAESTRI
Giuseppe MISURACA
Fabio OLEVANO
Rosario PETRUNGARO
Orazio ROMANZI
Francesco SPERANZA
Emilio DE BONIS
Sergio VAGNOLI
Fabrizio BRUGNOLI
Antonio SORRENTI
Sono assenti:
Maurizio DE MARCO
Luca ZANONI
Redige il verbale Mariastella SIGNORIELLO.
***************
Il Presidente saluta il Consiglio e ringrazia i presenti per essere intervenuti.
Prima di affrontare i punti all’ordine del giorno, spiega la presenza dell’ex Consigliere Antonio
SORRENTI in sala. In base all’art. 27 del Regolamento Organico il Presidente può invitare persone
al di fuori del Consiglio se ritiene la loro presenza importante per trattare argomenti specifici.
Questa sarà una delle novità del nuovo quadriennio: il Presidente ha intenzione di invitare a
rotazione i Presidenti Provinciali, Presidenti di Società ed esperti di settore.

In questo Consiglio il Presidente ha deciso di invitare Sorrenti per affidargli l’attività di Speaker:
settore che ha saputo far crescere negli anni del suo mandato.
Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri e al nuovo Revisore dei Conti.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: in Assemblea tutti hanno ascoltato il mio programma per il quadriennio. È molto
vasto e il territorio è coinvolto a 360 gradi. In particolare, il Settore tecnico sarà estremamente
impegnato, in particolare nel progetto dei Poli.
Vi ricordo i singoli punti:
- PROMOZIONE DEL SETTORE GIOVANILE;
- ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’;
- GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. Nel 2017 sono forse le finali nazionali su pista; cerchiamo
allora di farle noi sostenendo, per esempio, le scuole;
- IMPIANTI: oltre a pensare agli impianti su Roma bisogna essere presenti sull’intero
territorio;
- ASSISTENZA ATLETI: approfondirà l’argomento De Bonis;
- MONITORAGGIO ALLIEVI, JUNIORES E PROMESSE: poiché è la fascia di età di maggiore
dispersione;
- STRUTTURA AMPLIATA CR LAZIO: sia a livello territoriale che come struttura all’interno del
CR. Il lavoro all’interno del CR è tanto ed è fondamentale il personale. Noi siamo un’isola
felice, una vera e propria famiglia di professionisti allargata dove le ore stabilite da
contratto non sono vincolanti alla loro attività. Invito tutti i Consiglieri ad andare a
conoscere il personale.
Invito inoltre a rileggere il mio programma elettorale e la relazione tecnico-morale e finanziaria, in
particolar modo i nuovi Consiglieri, al fine di entrare nel vivo delle nostre attività.
Tutti noi, in un modo o nell’altro, fuori dal Consiglio vestiamo una maglia: io sono il primo ad
indossare ed amare i colori dell’Esercito, ma il mio primo obiettivo è fare il bene di tutte le società
laziali. Invito dunque tutti i Consiglieri a lavorare per l’atletica laziale tutta.
Come tutti sapete, in Consiglio è convocato dal Presidente. Se tutti siamo d’accordo, lascerei
invariata la data del consiglio al lunedì alle 17.00/17.30.
Il CONSIGLIO approva unanime.
2° Punto all’ordine del giorno: Nomina Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza
PRESIDENTE: ho riflettuto molto sulla questione dei Vice Presidenti e sono giunto alla conclusione
di proporvi solo una nomina, come il Regolamento consente. Dunque, se guardiamo i voti, sarebbe
naturale che Orazio Romanzi sia il Vice Presidente. Cedo dunque la parola al Consigliere Romanzi.
ROMANZI: ringrazia chi lo ha votato e il Presidente, ma preferisce rimanere sul campo e nella
marcia. Il secondo eletto è stato De Marco, nonché ex Vice Presidente, che ha ricoperto
egregiamente questo ruolo. Mi piacerebbe consigliare come Vice Presidente De Marco e propormi
al Presidente per il Consiglio di Presidenza.
PRESIDENTE: io approvo Maurizio De Marco e lo metto ai voti.
Il CONSIGLIO approva unanime.
PRESIDENTE: per il Consiglio di Presidenza propongo i primi tre eletti: Romanzi, De Marco e
Benati.
Il CONSIGLIO approva unanime.
PRESIDENTE: vorrei portare alla vostra attenzione un sms che ho ricevuto qualche giorno fa a
seguito delle nuove scosse che stanno colpendo il Centro Italia. Una pescheria di San Giovanni, che
aveva già partecipato alla raccolta di beni per Amatrice, mi ha scritto per sapere se replicavamo

l’iniziativa anche per le Marche, dando la loro totale disponibilità. Questo per sottolineare quanto
lo sport possa essere importante anche per il sociale.
PETRUNGARO: il 19 Novembre la Kronos ha organizzato una staffetta benefica di marcia presso lo
Stadio della Farnesina con studenti anche di Amatrice. Il 21 andremo con Alberto Villa a
consegnare l’incasso direttamente ad Amatrice affinchè si possa acquistare materiale sportivo per
i ragazzi.
3° Punto all’ordine del giorno: Nomina Commissioni
PRESIDENTE: propone le seguenti Commissioni
- ORAZIO ROMANZI: Marcia e Promozione Giovanile
- MAURIZIO DE MARCO: Gare Nazionali e Internazionali
- FRANCESCO SPERANZA: Giochi Sportivi Studenteschi - Scuole
- GIANFRANCO BALZANO: Corse su Strada
- FRANCESCA ASSOGNA: Università (affiancando Barbieri) e Organizzazione Gare per
l’aggiornamento del Campo Gara
- FABIO OLEVANO: Giornalino del Cr Lazio e GGG (affiancamento Brugnoli Alvaro)
- ERIK MAESTRI: Organizzazione Gare e Monitoraggio allievi e juniores
- LUCA ZANONI: Settore Tecnico e Aggiornamento Tecnico I livello e Istruttori Scuole.
BALZANO: propone di consolidare l’idea di affiancare ai GGG gli aspiranti istruttori.
DE BONIS: già lo facciamo seguendo le direttive federali.
PRESIDENTE: spero abbiate visto sul campo questo affiancamento, estremamente utile poiché
spesso gli istruttori non hanno nozioni tecniche fondamentali del campo gara.
- ROSARIO PETRUNGARO: Marcia, Master, Trofeo Fulvio Villa, propaganda Settore Giovanile
- MAURIZIO BARBIERI: Università
- GIUSEPPE MISURACA: Marcia e Polo di Sviluppo Viterbo
- MARIO BENATI: impianti e Regolamento degli Impianti
COMMISSIONI ESTERNE:
ANTONIO SORRENTI: Speaker e Organizzazione Gare
SORRENTI: lusingato ringrazia e promette di coinvolgere tute le Società, soprattutto i più giovani.
4° Punto all’ordine del giorno: Nomina Poli di Sviluppo e Referenti
PRESIDENTE: cedo la parola a De Bonis.
DE BONIS: abbiamo deciso di creare dei Poli di Sviluppo, fruibili a tutti, per questo motivo
cercheremo di crearne uno per provincia, con delle linee guida, lasciando libertà a chi li gestisce.
Ci sarà un contatto continuo tra Cr Lazio e Polo.
Di seguito la nostra idea:
- CASTELGANDOLFO: polo generale per tutte le specialità, dati gli ottimi risultati ottenuti in
differenti specialità; Responsabile Focaccetti, Bellapadrona, Festa.
- FIUMICINO: mezzofondo; Responsabile Cacciamani.
- FORMIA: salti; Responsabile Scipione.
- FRASCATI: mezzofondo; Responsabile Di Paola Giorgia.
- RIETI: prove multiple; Responsabile Maria Vittoria Milardi.
- POMEZIA: velocità e ostacoli; Responsabile Maura Cosso.
- VITERBO: marcia; Responsabile Misuraca.
MISURACA: solo la marcia è limitativo, sarebbe bello per tutte le specialità. Noi purtroppo siamo
limitati per l’impianto.
DE BONIS: sì, ma se nasce un polo bisogna stare attenti anche alle strutture.

MISURACA: io non seguo più esclusivamente la marcia, seguo anche altro, dunque mi piacerebbe
allargare il discorso su altre specialità.
DE BONIS: le linee guida del polo hanno innanzitutto l’obiettivo di avere un monitoraggio
sull’intera Regione. Dalla puntuale analisi fatta da Marchetti sul Criterium emerge un dato chiaro:
mancano gli impianti per coprire l’attività in Regione. Forse facciamo dei veri miracoli calcolando le
strutture che abbiamo. Tornando ai poli, i Referenti dovranno essere in relazione con il Cr e i
Referenti di settore. Vorrei che questo progetto fosse rivolto ai Ragazzi e Cadetti e non deve
andare in contrasto con le Società, cos’ come abbiamo fatto con i Referenti di Settore. Chi farà
parte del polo sarà un punto di riferimento per il Tecnico e per l’Atleta e non farà parte del Club
Lazio.
Queste sono le linee guida e, in base alle esigenze territoriali, si potranno evolvere.
SORRENTI: il territorio della Ciociaria si appoggerà al Polo di Formia?
DE BONIS: cercheremo di farlo proprio a Frosinone.
PETRUNGARO: per la marcia sarebbe più logico a Valmontone e Colleferro data la presenza di Lara
Brugnetti. Ricordiamoci che Tivoli, Roma Sud e Colleferro sono il cuore della marcia giovanile.
5° Punto all’ordine del giorno: Personale Cr Lazio
PRESIDENTE: per quanto riguarda l’attività tecnica propongo anche per questo quadriennio la
nomina di De Bonis a Fiduciario Tecnico.
Il CONSIGLIO approva unanime.
PRESIDENTE: quando sono diventato Presidente ho portato a me il ruolo di Segretario Regionale
con l’obiettivo di capire realmente il funzionamento di un Comitato. Sono stato affiancato da
Fabrizio Daffini che ha saputo sostenermi in maniera egregia. Fabrizio è riuscito nel non facile
compito di portare dalla nostra parte le Istituzioni, facendo capire come lavoriamo e soprattutto
che lavoriamo per il bene dello sport, della cittadinanza e delle Società, senza speculazioni. Questo
quadriennio, dati i molteplici impegni, non sarò in grado di continuare a ricoprire il ruolo anche di
Segretario. Dunque vi propongo Daffini come Segretario Regionale per questo quadriennio.
Il CONSIGLIO approva unanime.
PRESIDENTE: per ciò che riguarda il personale forse nel tempo potrebbero esserci delle
ristrutturazioni negli uffici. Il personale che opera nel CR dipende formalmente da Fidal Servizi e
Fidal e noi dobbiamo attenerci scrupolosamente alle disposizioni normative. Per ciò che concerne
invece l’attività amministrativa sta cambiando e il lavoro aumenta sempre di più. Non escludo che
in futuro abbia bisogno di un supporto.
Inoltre vorrei portare l’attività amministrativa dei Comitati Provinciali in CR con il fine di
migliorarne la gestione e sgravare i Presidenti dei CP dal lavoro amministrativo.
Per ciò che riguarda l’attività delle Scuole, dei Giochi Sportivi Studenteschi e l’attività di atletica di
base, penso serva una figura che ci dia una mano. Vi propongo Francesco Bassetti.
Il CONSIGLIO approva unanime.
6° Punto all’ordine del giorno: Variazioni di bilancio
Il bilancio del Cr ancora una volta conferma la forte positività del lavoro svolto e dell’oculatezza
nella gestione del patrimonio. Un grazie particolare all’amministrazione del CR Lazio.
7° Punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio preventivo
PRESIDENTE: cedo la parola al nuovo Revisore dei Conti Fabrizio Brugnoli.
BRUGNOLI: saluto il Consiglio e sono a vostra disposizione per qualsiasi dubbio sul preventivo.
Il Revisore spiega il bilancio preventivo 2017.

BENATI: come mai ci sono queste “cifre tonde”? E, soprattutto, come mai affianco non c’è il
bilancio consuntivo?
BRUGNOLI: perché si chiude verso marzo-aprile. In caso si può pensare di affiancarlo ad un
bilancio pre-consuntivo e metterlo poi a confronto.
BENATI: si, con un forecast di 5 mesi.
BRUGNOLI: possiamo dunque chiedere un pre-consuntivo e confrontarli. Ricordo comunque che il
bilancio preventivo è un indirizzo politico del Comitato, che può subire tutte le variazione
opportune.
BARBIERI: si potrebbe provare a fare un bilancio previsionale 2018 sulla base di un consuntivo
2017.
BRUGNOLI: certamente, si può fare.
PRESIDENTE: cerco di riassumere il pensiero di Benati: non si può avere il consuntivo del 2016
perché è presto, dunque lavoreremo per il 2018 tenendo in considerazione il consuntivo del 2017.
BENATI: si, perché è più coerente con la previsione.
BRUGNOLI: vi ricordo che la struttura di questo bilancio è abbastanza rigida poiché pre-impostata
da FIDAL, ma posso provare a chiedere di aggiungere una voce “bilancio consuntivo” o “preventivo
2016 assestato”. E’ evidente che in corsa ci saranno delle variazioni di bilancio.
PRESIDENTE: mettiamo ai voti l’approvazione del bilancio preventivo.
Il Consiglio approva, Speranza astenuto.
8° Punto all’ordine del giorno: Varie eventuali
Il PRESIDENTE propone un giro di tavolo.
VAGNOLI: sono felice che De Marco sia stato eletto come Vice Presidente, che ci sia questo
Consiglio e faccio gli auguri ai nuovi.
PETRUNGARO: mi complimento con Orazio per il nobile gesto di rinuncia della carica di Vice
Presidente. Lo ammiro anche per questo, soprattutto perché so che lo ha fatto con sincerità. Dò il
benvenuto ai nuovi Consiglieri e auguro un buon lavoro a tutti.
ASSOGNA: inizio con il presentarmi. Ho 22 anni, faccio atletica da 10 anni. Questa è per me una
nuova esperienza e un po’ mi spaventa. Sono laureata in scienze motorie allo IUSM e ho da poco
iniziato la Specialistica. Ringrazio tutti voi e vi faccio un in bocca al lupo.
OLEVANO: anche io sono uno studente IUSM e faccio parte di questo mondo da quando ho 8 anni.
Sono un tecnico e sono pronto per affrontare questa nuova avventura.
BARBIERI: sono il Consigliere delegato all’Università. Ringrazio per l’opportunità e cercherò di
realizzare questo progetto partendo dall’amatoriale affinché gli atleti arrivino in Federazione con
la consapevolezza che praticare sport è un piacere. Dobbiamo coinvolgere tutte le Società per dare
una possibilità di percorso agli studenti. Vorrei proporre che vengano riconosciuti dei Crediti
Formativi Universitari a chi fa attività sportiva. Lo sport, bisogna ricordare, ha una valenza sociale.
In Sapienza mi batto da anni affinchè lo sport possa avere lo stesso spessore che ha la musica.
L’atletica è uno sport povero perchè tutti lo possono fare, bastano un paio di scarpette. Il vero
percorso da creare parte dai Giochi Sportivi Studenteschi e deve arrivare all’Università. Bisogna
cercare di evitare la dispersione proponendo la possibilità di un percorso, della possibilità di
gruppo e di integrazione che lo sport offre, anche per chi è portatore di handicap.
L’atletica può farlo e anche per questo motivo chiedo il supporto delle società e sono aperto a tutti
gli input che mi si offriranno in termini di ipotesi di lavoro.
BALZANO: mi presento ai nuovi e li saluto. Mi occupo soprattutto di corse su strada su tutto il
territorio laziale. Cerco di coordinare al meglio questa intensa attività.

ROMANZI: questo per me è il terzo mandato. I Consigli precedenti ci hanno caratterizzato per un
forte equilibrio e mi auguro sia lo stesso anche per questo mandato. Inoltre sono contento della
proposta di Martelli di ospitare durante il Consiglio esperti etc.
MISURACA: da 35 anni vivo l’atletica a Viterbo. Per 8 anni sono stato Presidente Provinciale e da
anni sono ormai fuori dal Comitato viterbese. Per me è anche un’opportunità per rientrare e
contribuire alla crescita dell’atletica viterbese. Abbiamo dei giornalini che ci aiutano nella visibilità.
A Viterbo abbiamo una buona percezione dell’atletica. Siamo anche vicino ad un rinnovamento
dell’impianto, così da tornare alla facilità di gara che ci ha caratterizzato. Lunedì parte la
ristrutturazione dell’impianto e le società sono in difficoltà per gli spazi di allenamento.
Non dimentichiamo inoltre l’importanza dell’attività amatoriale.
BRUGNOLI: anche io vengo dal mondo dell’atletica e la praticavo con una società che non c’è più:
il CUS ROMA. Ho fatto poi atletica in Aeronautica e mi allenavo alle Terme. Ora son qui e ricopro
un altro ruolo.
SPERANZA: dò il benvenuto ai nuovi, anche per me questo è il terzo mandato e ho la delega ai
Giochi Sportivi Studenteschi. Tutti ne sappiamo l’importanza e spero in un progetto che gli dia
nuovamente vita.
MAESTRI: ringrazio per la fiducia accordatami e per la delega all’Organizzazione Gare, che reputo
l’interfaccia tra il Comitato e le Società. Grazie al supporto di Valerio Viola, del Fiduciario Tecnico e
del GGG abbiamo raggiunto ottimi risultati: un perfetto orario delle gare, e la modalità iscrizioni
sul posto, per citarne alcuni. Abbiamo per il prossimo futuro altre iniziative in programma, come il
quarto uomo per le gare regionali non su Roma e la ricerca di sponsor dedicati alle gare regionali.
Assogna in questo potrebbe darci una mano.
BENATI: saluta i nuovi arrivati e anche lui, al terzo mandato, ha la delega sugli Impianti. Il Comitato
ha fatto una vera lotta dura per Caracalla. Ci sono stati momenti di difficoltà, ma il Presidente
Martelli li ha saputi gestire benissimo.
Proprio grazie a lui abbiamo ancora Caracalla, con una pista rifatta, ora servono le attrezzature.
Per questo mandato però dobbiamo guardare anche al resto della Regione. Per ciò che concerne
l’Acquacetosa il Comitato ha fatto il possibile.
Mi rivolgo a Barbieri: il discorso università è fondamentale. Pensiamo ad un progetto per gli atleti
in difficoltà con l’Università dai 19 ai 32 anni. Un COLLEGE ACQUACETOSA a cui si danno ripetizioni
agli atleti a costo agevolato. Potrebbe essere un progetto pilota.
PRESIDENTE: grazie a tutti per essere intervenuti. Sono d’accordo con quello che dice Benati. Io
non escludo che nel Lazio si possano individuare degli elementi talentuosi e assisterli con delle
borse di studio. Lavoriamo per centrare anche questo obiettivo.
BENATI: altro aspetto fondamentale sono i crediti formativi che li faciliterebbe nei rapporti con la
famiglia.
BALZANO: è essenziale.
BARBIERI: l’ISTAT dice che nel 2015 c’è stato un aumento del 3% dei ragazzi che fanno sport,
dunque è fondamentale intercettarli in quella fascia di età.
Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle 16.45.

