
ASD Sele Marathon Eboli 
Verbale del Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo: 14 luglio 2020, ore 19:30–Bar Gifò, Outlet Cilento – Eboli (SA) 

Presenti: Ernesto Marino (Presidente), Lucio Di Cunzolo (Vice Presidente), Pasquale Falanga 
(Segretario), Marco Fornataro (Tesoriere), Gabriele Scorzelli (in collegamento telefonico). 

Invitati: Remo Capo, Angelo Cicatelli, Vincenzo Fornataro, Alfonso Fusco, Francesco Paolo Majoli, 
Gabriele Sessa 

Odg: 

1) Nomina Nuovi Soci Onorari

2) Rendiconto Contabile, aggiornamento sulla richiesta di mutuo Light presso il Credito
Sportivo (a cura del Tesoriere)

3) Trail dei Monti Ebolitani 2020, Corsa dell’Amicizia 2020 (Stato dell’arte)

4) Pianificazione eventi 2021

5) Varie ed eventuali

Punto 1. 

Il presidente riferisce dell’intenzione, espressa dai vari membri, di procedere alla nomina di due 
nuovi soci onorari. Ne espone nominativo e motivazioni: 

 Nomina Francesco Paolo Majoli a socio onorario

Quale fondatore è stato anima ed elemento determinante nella nascita e nella fase delicata
di avvio e crescita dell’Associazione, svolgendo il ruolo di vicepresidente e di tesoriere nei
primi anni di vita.

La sua immagine è legata strettamente a Sele Marathon Eboli, motivo per cui questa nomina
rappresenta un punto di orgoglio dell’Associazione, che di fatti così facendo intende
vincolarlo a vita ad essa.

 Nomina Vincenzo Fornataro a socio onorario

Socio dalla fondazione, sponsor generoso, atleta presente nei momenti importanti (si pensi
alla seconda edizione del Trail dei Monti Ebolitani).

Ma più di tutto è da sottolineare il ruolo di equilibrio e sostegno della società che ha
esercitato, in particolare nei passaggi più difficili e delicati dal punto di vista societario, dove,



pur non ricoprendo mai alcuna carica, è stato carismatico elemento ‘collante e aggregante’ 
per gli altri soci, dimostrando tutto il suo profondo legame a Sele Marathon Eboli 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 2.  

Il tesoriere espone la situazione contabile, e con essa anche il primo budget preventivo del Trail dei 
Monti Ebolitani, fissato per l’11 ottobre (allegato 1). 

In particolare evidenzia i valori negativi sia dello stato patrimoniale attuale sia dello stato 
economico relativo all’esercizio in corso. La liquidità presente in banca, è dovuta essenzialmente ad 
un notevole voce di ‘Debito vso Soci’. 

A fronte di ciò, nell’assemblea ordinaria è stato dato mandato al presidente di formalizzare la 
richiesta di mutuo light post Covid 19 vso il credito sportivo. La richiesta è stata formalizzata il 23 
giugno ed accettata dalla banca. Il tesoriere sottolinea però che, dato il numero di richieste elevate 
da parte delle società sportive, non è certa la concessione, che potrebbe essere negata se le 
domande presentate precedentemente dovessero assorbire le risorse messe a disposizione con 
clausola fidejussoria dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

Per quanto riguarda il trail poi, continua il tesoriere, la previsione è estremamente conservativa, e 
come tale se da un lato presenta margini di rischio limitati dall’altro non offre eccessiva redditività. 

Punto 3. 

Il presidente riferisce riguardo lo stato dell’arte dell’organizzazione del Trail ei Monti Ebolitani 
(terza edizione). I due responsabili dell’evento (E. Marino/M. Fornataro) hanno compiuto una 
verifica del percorso, in particolare verso le proprietà private attraversate. 

Non si evincono criticità su quest’ultime, mentre, a seguito degli eventi pandemici, la disponibilità 
della Comunità Emmanuel non potrà essere quella data negli anni passati. Conseguentemente si è 
spostato il secondo punto ristoro direttamente in zona ‘ripetitori’. 

L’attraversamento dell’Ermice sarà possibile solo dopo alcune operazioni di manutenzione, che 
però sono state garantite delle competenti autorità comunali. 

La data stessa di disputa (11 ottobre), è stata fissata in modo da non confliggere con le tornate 
elettorali (20-21 settembre, 4 ottobre eventuale ballottaggio) e la festa dei Santi Medici (27 
settembre) e concordata la data con le autorità comunali; successivamente ne è stata data 
comunicazione alla Fidal. 

La gara si svolgerà con partenze singole e cronometraggio individuale, e seguirà integralmente il 
protocollo anti Covid stilato dalla Fidal. 

Per quanto riguarda la Corsa dell’Amicizia, il presidente riferisce la fiducia che nutre Ideatletica 
Aurora (organizzatrice negli anni pari) sulla disputabilità (prevista in dicembre), basata sulla 
speranza per quella data le limitazioni generate dagli eventi pandemici saranno superate. 



Punto 4. 

Sono state pianificate per il 19 giugno 2021 la quarta edizione del Trail dei Monti Ebolitani, e per il 
12 dicembre 2021 la terza edizione della Corsa dell’Amicizia. 

Per quanto riguarda la corsa di Borgo Carilia (prevista in coincidenza dei festeggiamenti della 
‘Madonna della Neve’, il 5 agosto), si è ritenuto di attendere per fissare la data, onde evitare 
coincidenza con altre manifestazioni più ‘mature’ nel periodo, che potrebbero limitarne il numero 
dei partecipanti. 

Il Presidente ha riferito anche dei contatti avuti con il dr. Sergio Civita, presidente del circuito del 
Cilento, per verificare la possibilità di inserire la gara fra le tappe del Circuito. 

La situazione su quest’ultimo aspetto sarà meglio definita nel mese di ottobre. 

Punto 5. 

Sono stati affrontati vari argomenti, relativi alle modalità di allenamento collettivo. 

Non essendoci altri punti all’odg, alle 21:00 il presidente dichiara sciolta la riunione. 

Eboli, 14 luglio 20209 

     Il Presidente    Il Segretario 

(Ernesto Marino) (Pasquale Falanga) 



Allegato 

Prima nota 2020: confronto tra inizio anno e situazione attuale/ Budget provvisorio e conservativo 
Trail 2020. 

Descrizione Conto 
economic
o 

  Saldo mastri finanziari Patrimonio Saldo 
finanzia
rio 

Cassa Banca Fidal Crediti  Debiti Attivi Passivi 

Apertura esercizio 
01/01/2020 

-52,51 € 1.100,00 
€ 

1.081,82 
€ 

965,00 
€ 

3.606,00 
€ 

6.641,52 
€ 

6.758,3
2 € 

6.641,
52 € 

116,80 € 

Descrizione Conto 
economico 

 Saldo mastri finanziari Patrimonio Saldo 
finanzia
rio Cos

ti 
Rica
vi 

Cassa Banca Fidal Crediti  Debiti Atti
vi 

Passivi 

Situazione al 
14/07/2020 

-569,26 € 0,00 € 301,76 € 65,00 € 485,00 € 1.162,38 € 852 
€ 

1.174,57 
€ 

-322,81
€

USCITE Sponsor % importo
Partecipanti 100 Premi € 350,00 BCC 90% € 500,00
Incasso a 12 euro € 720,00 Iscrizioni+ 

cronometraggio
€ 335,00 CONVERGENZE 90% € 250,00

Incasso a 8 euro € 240,00 Speaker € 0,00 0 50% € 100,00
€ 960,00 Tassa gara FIDAL € 150,00 1 50% € 50,00

Medaglia € 250,00 2 50% € 50,00
Maglia € 400,00 3 50% € 50,00

ENTRATE ISCRIZIONI € 960,00 Sito-brochure 6 50% € 20,00
ENTRATE SPONSORS € 1.060,00 Rimborso atleti top € 0,00 7 50% € 20,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 2.020,00 Servizio medico € 250,00 8 50% € 20,00
Varie € 100,00 1.060,00 €

TOTALE GENERALE USCITE € 1.835,00 TOTALE € 1.835,00

SALDO FINALE € 185,00

Preconsuntivo Trail dei Monti Ebolitani 2020

RIEPILOGO

Iscrizioni


