
  Associazione Sportiva Dilettantistica 
 Sele Marathon Eboli 
 

Verbale Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo:     15 maggio 2020, ore 18:30 – Video conferenza via Zoom 

Presenti:   Elisabetta Cataldo (Presidente), Di Cunzolo Lucio, Falanga Pasquale, Fornataro Marco, La Corte 

Renato Maria, Marino Ernesto , Scorzelli Gabriele, Tagliamonte Alfonso    

Odg:  

1) Approvazione Consuntivo Corsa dell’Amicizia 2019  

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2019 di Sele Marathon 

3) Varie ed eventuali 

 

La riunione si svolge in video conferenza in ottemperanza alle misure di contenimento 

dell’epidemia di COVID19. 

Il Presidente apre la seduta, saluta i convenuti e nel dare la parola al tesoriere Marco Fornataro, lo 

ringrazia per il paziente e complesso lavoro svolto  nella redazione del bilancio. 

Punto 1 

Viene presentato e commentato il consuntivo della Corsa dell’Amicizia che viene approvato 

all’unanimità. 

Punto 2 

Il bilancio 2019, corredato da relazione dettagliata, viene presentato ed approvato all’unanimità. 

Varie 

Si concorda di esaminare e discutere nel prossimo direttivo le misure previste dal Ministero delle 

Politiche Giovanili e dello Sport per la concessione di finanziamenti agevolati per società sportive 

dilettantistiche. 

Considerato il momento di cauto ottimismo nel ritorno alla normalità, viene proposto ed accettato di 

buon grado di fare omaggio ai soci della nuova canotta  nella speranza di riprendere a gareggiare 

quanto prima. 

Si allegano al presente verbale: 

 Consuntivo corsa dell’Amicizia 

 Bilancio consuntivo 2019 

 Relazione chiusura di bilancio 

       La seduta è tolta alle 19:30. 

 

Eboli, 15 maggio 2020  

Il Presidente                                           Il Segretario 

(Elisabetta Cataldo)                                             (Pasquale Falanga) 
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D A

Trail dei Monti Ebolitani - Tassa Gara+ rimborso giudici € 200,00  

Trail dei Monti Ebolitani - contributo circuito fidal sud per trail € 250,00  

Corsa dell'amicizia - tassa omologazione percorso € 350,00

Corsa dell'amicizia - Tassa Gara nazionale € 900,00

Corsa dell'Amicizia - Rimborso Giudici € 250,00

Corsa dell'Amicizia - tassa 0,50€ x atleta Comitato Regionale € 197,00

Spese Varie € 267,75  

Spese pubblicità Trail € 337,80

Rimborso spese Speaker € 450,00  

Acquisto Trofei € 960,00  

Ristoro all'arrivo € 100,00

Servizio medico € 150,00

Corsa dei Santi Medici Spese Varie (ristoro arrivo rinfresco evento sanibel) € 280,00

Acquisto Medaglie+ maglia € 1.248,43

Acquisto Trofei € 913,00  

Agevolazione carmax camaldolese € 300,00  

Premi squadra € 700,00

Rimborso spese Speaker € 200,00  

Spese varie ristori logistica, pubblicità € 1.566,41

Siti+logo € 100,00

Servizio medico € 250,00

Assicurazione € 140,00

Cronometraggio € 1.127,89

Spese varie non documentate € 35,00

Tari 2019 anticipo € 16,00

Diritto di mora ritardo richiesta incentivo 5x1000 € 250,00

Tari 2019 saldo pagato con c/c € 16,00

Sito web € 208,83

Trofei Fine Anno € 198,00

Cancelleria € 26,00

Rinfreschi e spese minori € 313,00

Contributo iscrizione gare atleti € 114,00

Fattura da givova (tuta)
€ 350,00

Fattura da gana sport (canotte) € 600,00

Stampa loghi tute fattura da gana sport € 80,00

 (Premiazione fine anno 2018) € 145,00

Restituzione residuo anticipo quota fondatore € 150,00

                        Commisssioni bancarie € 164,40

Totale costi € 15.544,51  

Contributo quote sociali (quota annuale 2019)   € 1.170,00

Contributo soci abbigliamento sportivo Quota abbigliamento sportivo € 634,00

san vito Contributi Partecipanti  € 120,00

Erogazioni liberali  € 1.700,00

 Iscrizioni  € 1.320,00

Erogazioni liberali € 470,00

Contributi Partecipanti  € 100,00

Erogazioni liberali  € 2.390,00

 Iscrizioni  € 7.188,00

Rimborsi squadra Rimborsi conseguiti in gare a seguito classificazione squadra  € 400,00

Totale ricavi  € 15.492,00

Sopravvenienze di Gestione -€ 52,51

 Sopravvenienze passive

Trail dei monti Ebolitani

Tasse statali

Spese varie 

Chiusura partite aperte ed intestate a terzi

Corsa dell'Amicizia spese varie+

pubblicità

Corsa dell'Amicizia trofei 

e premi squadre

Corsa dell'amicizia 

servizio medico, assicurazione 

cronometraggio

Conto Economico

Costi

Fidal

Affiliazione + tesseramento atleti+ tesseramento obbligatorio 

dirigenti
€ 1.640,00  

Ricavi

Trail dei monti Ebolitani

Corsa dei Santi Medici

Corsa dell'Amiciza
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CONSUNTIVO CORSA AMICIZIA 2019 

 

 

 

 

D A

Fidal € 915,00

Banca € 1.087,32

Cassa € 1.100,00

Erogazione BCC € 1.000,00
 Vis Nova Salerno -IMPORTI ISCRIZIONI CORSA DELL' AMICIZIA 2019 

ERRATO ACCREDITO € 2.606,00  

Totale attività  € 6.708,32
 

Fidal (Corsa dell'Amicizia)  € 1.347,00
Gana Sport Premi (Corsa dell'Amicizia+ premi fine anno)  € 1.111,00

Debiti vso Soci € 1.412,83
Arcigraphic € 1.248,00
TDS € 1.127,89
 Aurora- proventi corsa dell'amicizia € 344,80

Totale Passività   € 6.591,52
Consistenza finanziaria al 31/12 € 116,80

Conto Patrimoniale

Attività

Crediti Verso Terzi

Passività

Debiti Verso Terzi

Liquidità (Fidal-banca-cassa)

USCITE SPONSOR % IMPORTO

Partecipanti 394 Premi -€ 1.613,00 BCC Erogazione liberale € 1.000,00
Incasso € 7.188,00 Iscrizioni+cronometraggio -€ 1.738,19 AUTOVIP Fattura ad Arcigraphic € 341,60

  rimborso speaker -€ 200,00 ARDOR Fattura ad Arcigraphic € 183,00
  Omologazione percorso -€ 350,00 CONVERGENZE Fattura ad Arcigraphic € 341,60

  Tassa gara FIDAL -€ 1.347,00 DC ENGINEERING Fattura ad Arcigraphic € 170,80

  kit maglia+medaglia -€ 2.557,09 DOC DIC Fattura ad Arcigraphic € 170,80
Siti-logo -€ 100,00 FORNATARO Fattura da TDS-live € 610,30

agevolazione carmax camaldolese -€ 300,00 AIP Aita Eboli Erogazione liberale € 250,00
ENTRATE ISCRIZIONI € 7.188,00 Servizio medico -€ 250,00 CAFFE' GIOIA Erogazione liberale € 200,00

ENTRATE SPONSORS € 4.008,10 Assicurazione -€ 140,00 SARIM Erogazione liberale € 300,00
TOTALE GENERALE ENTRATE € 11.196,10 Varie -€ 1.566,41 Altre erogazioni liberali Erogazione liberale € 440,00

TOTALE -€ 10.161,69 TOTALE € 4.008,10

TOTALE GENERALE USCITE -€ 10.161,69

SALDO FINALE € 1.034,41

Sele Marathon € 689,61
Aurora € 344,80

ISCRIZIONI

RIEPILOGO
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Relazione allegata alla chiusura di Bilancio 2019 

L’anno sportivo 2019, per Sele Marathon è stato un anno di sostanziale crescita, riscontrabile in due numeri 

in particolare: il passaggio di atleti tesserati Fidal da 30 a fine 2018 a 36 a fine 2019, l’organizzazione di 

eventi passata da un evento agonistico (Trail dei Monti Ebolitani) ed uno non agonistico/promozionale 

(Corsa dei Santi Medici) organizzati nel 2018, a due eventi agonistici nazionali (Trail dei Monti Ebolitani; Half 

Marathon ‘Corsa dell’Amicizia’) e due eventi non agonistici/promozionali (Corsa di San Vito al Sele; Corsa 

dei Santi Medici) organizzati nel 2019. 

Di seguito i punti principali attraverso i quali si è articolata questa crescita. 

Soci. 

Ad inizio anno i soci a libro, in regola con le quote, erano 58 di cui 30 agonisti, 26 non agonisti e due 

onorari. Durante il 2019 vi è stato un incremento dei soci agonisti, a bilanciare una serie di soci non agonisti 

che, entrando in uno stato di morosità, di fatti si sono allontanati dalla società. A fine anno i soci in regola 

erano 47, di cui 36 agonisti, 9 non agonisti, e due onorari. 

Fra i soci agonisti poi da segnalare il turn over: hanno lasciato la società 11 soci, dimessi. Fra questi, 

appartenenti a categorie ‘vincolate’, quattro atleti rimasti inattivi, non avendo la società ricevuto alcuna 

richiesta di nulla osta/prestito da altre società.  

Sono entrati a far parte della società, come soci agonisti, 17 nuovi soci, di cui 2 di categorie giovanili 

(cadetti) e 4 di categorie assoluti (uno ‘allievi maschili’, uno ‘promesse’, tre ‘seniores’). 

In particolare da segnalare l’ingresso di dieci atleti in trasferimento dalla disciolta ‘ASD Podistica Sele’ ed 

uno dalla ‘ASD Free Runner Eboli’. Le atlete donne sono due. 

Attività agonistica. 

Vi è stata la presenza di atleti a più di 60 competizioni, fra cui, alcune partecipazioni a gare su pista 

(categoria cadetti, 1000 mt), partecipazione a cinque Half Marathon (Napoli, Agropoli, Telese, Prato, 

Salerno, Eboli) e tre Maratone (Parigi, Verona, Firenze). La crescita è stata resa visibile anche da una 

frequente presenza degli atleti di Sele Marathon nei podi di premiazione di categoria, oltre che in una serie 

di premiazioni come squadra. Queste ultime hanno permesso il conseguimento di entrate nelle casse sociali 

per complessivi 400 €. 

Eventi 

La seconda edizione del Trail dei Monti Ebolitani, ha consolidato il successo della prima edizione, portando 

nelle casse sociali un utile di 497,5 euro (Consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo il 14 luglio 2019). Al 

Trail è stata accorpata, una settimana prima, la ‘Corsa di San Vito al Sele’, una manifestazione in gruppo e 

non competitiva per 14 km, dal Centro di Eboli alla località Santa Cecilia, con arrivo al santuario di San Vito 

al Sele, che ha ripreso una antica tradizione religiosa locale. 

In settembre si è tenuta un’altra manifestazione dello stesso genere, la ‘Corsa dei Santi Medici’, che ha 

permesso di portare, attraverso una sponsorizzazione indiretta, un ulteriore afflusso di cassa, con entrate 

per 570 euro (470 contributo dello sponsor Sanibel, 100 contributi volontari dei partecipanti) ed uscite per 

280 euro (maglie della manifestazione e spese di buffet), con un utile netto di 290 euro. 

Nel mese di settembre poi è stato siglato un protocollo d’intesa con l’ASD Ideatletica Aurora di Battipaglia 

per l’organizzazione congiunta della Half Marathon ‘Corsa dell’Amicizia’ fra Eboli e Battipaglia. 
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La gara, svoltasi il 15 dicembre, ha visto la partecipazione di 400 concorrenti (384 all’arrivo), ed ha prodotto 

un utile di circa 1000 €, da dividere però (in proporzioni 2/3 ed 1/3, fissate dal protocollo d’intesa), con 

Ideatletica Aurora di Battipaglia. 

Attività giovanile. 

Si è svolta a titolo gratuito, ed in modo del tutto promozionale, presso gli impianti di Atletica dello Stadio 

Dirceu, ed ha riguardato essenzialmente la categoria cadetti. Come riscontro vi è stata la partecipazione ai 

Campionati Giovanili di Società, fase Provinciale e regionale, rispettivamente a Salerno ed Agropoli, oltre ad 

alcune partecipazioni a eventi promozionali (campestri ad Eboli, corse su strada). L’attività giovanile ha 

permesso poi di conseguire i requisiti per accedere ai contributi volontari del 5x1000 dalle dichiarazioni dei 

redditi. Nel mese di dicembre il Coni ha chiuso le relative attività di certificazione verso l’Agenzia delle 

Entrate. I contributi relativi al 2019 dovrebbero essere erogati fra il 2021 ed il 2022. 

Sulle categorie inferiori (fino alle categorie Ragazzi/Ragazze), si è continuato ad operare seguendo il 

protocollo di amicizia siglato con la Delta Atletica Ebolitana, a cui sono indirizzate le attività su queste 

categorie. Contemporaneamente è stata avviata una collaborazione con il Joy Tennis Club, per presidiare la 

preparazione atletica degli atleti della scuola tennis. 

Sponsor. 

Ad inizio anno è venuto a mancare senza preavviso, il contributo di alcuni sponsor. La società è dovuta 

intervenire a saldare con i propri mezzi finanziari la chiusura di partite intestate a questi sponsor, che però 

portavano ad un necessario approvvigionamento di divise sociali. Per sopperire alla conseguente mancanza 

di liquidità, si è ricorso ad un anticipo di circa 1000 euro da parte del Presidente in carica in quel momento. 

L’impatto di questi costi imprevisti sul conto economico è stato notevole, visto che il risultato d’esercizio, 

nonostante tutti gli eventi positivi esposti in precedenza, è ancora leggermente negativo. 

 Notevole invece è stato il supporto di numerose aziende, con il conferimento di beni o erogazioni liberali, 

agli eventi organizzati dalla società. 

Organi Dirigenziali. 

La società ha svolto l’attività, fino al 18 dicembre, con la seguente composizione del Consiglio Direttivo: 

Ernesto Marino (Presidente), Francesco Paolo Majoli (Vicepresidente, Tesoriere), Elisabetta Cataldo 

(Segretario), Vito Maratea, Gabriele Sessa, Alfonso Tagliamonte. A questi erano affiancati Bruno Cirigliano 

(responsabile Amatori), Pasquale Cinolo (referente gruppo atleti località Santa Cecilia). Il 14 luglio, era 

inserito nei quadri dirigenziali, Renato Maria La Corte, come responsabile della Comunicazione. Il mandato 

del presidente era in scadenza il 7 dicembre. Conseguentemente, in una Assemblea Straordinaria dei soci il 

1° dicembre, è stata nominata Elisabetta Cataldo Presidente per il mandato successivo. La stessa entrava in 

carica il 19 dicembre. Il 18 dicembre Francesco Paolo Majoli rassegnava le dimissioni dalla società. Questa 

circostanza, insieme alla scadenza di mandato del Presidente, portavano il 19 dicembre alla mancanza di 

numero minimo di membri del Consiglio direttivo, che, conseguentemente veniva sciolto anticipatamente 

(la scadenza naturale era giugno 2020) e venivano convocate elezioni di Consiglio Direttivo e rinnovo delle 

cariche sociali, svolte nel mese di gennaio 2020. 

Affiliazione Fidal. 

L’ultimo atto contabile del 2019, è stato l’avvio dell’iter di rinnovo dell’affiliazione alla Federazione Italiana 

di Atletica Leggera utilizzando i fondi monetari presenti nelle casse sociale il 29 dicembre. 

 


