
 
 

ASD Sele Marathon Eboli 
 

Verbale del Consiglio Direttivo 

 

Data, ora, luogo: 15 settembre 2020, ore 20:00–Modalità videoconferenza su piattaforma Zoom. 

Presenti: Ernesto Marino (Presidente), Lucio Di Cunzolo (Vice Presidente), Pasquale Falanga 
(Segretario), Marco Fornataro (Tesoriere). 

Invitati: Gabriele Sessa 

Assenti: Gabriele Scorzelli, Vincenzo Fornataro (invitato), Francesco Paolo Majoli (invitato) 

Odg: 

1) Rendiconto Contabile (a cura del Tesoriere) 

2) Trail dei Monti Ebolitani 2020, Piano attività e criticità. 

3) Corsa dell’Amicizia 2020 (Stato dell’arte) 

 

Punto 1.  

Il tesoriere espone la situazione contabile. Sul piano economico, la riuscita dell’evento con la ditta 
Ipoh ha permesso di ridurre significativamente il passivo accumulato nella prima metà dell’anno. Ad 
esso vanno aggiunti i ricavi dalle prime iscrizioni al Trail dei Monti Ebolitani pervenute. Sul piano 
finanziario, se dal punto di vista della liquidità la società ha una situazione tranquilla, grazie 
all’arrivo del capitale richiesto attraverso il mutuo light post Covid, dal punto di vista assoluto 
mantiene una situazione complessa. Infatti, all’insorto debito verso il Credito Sportivo (su cui si 
dovrà gradualmente rientrare a partire dal 2023 con rate mensili di circa 70 euro), fa contrappeso 
ancora una consistente quota di debiti verso soci (E.Marino, V.Fornataro, F.P. Majoli). 
Resta inoltre non facilmente esigibile il credito vso terzi (ASD Vis Nova) a causa delle difficoltà 
finanziarie indotte dalla crisi pandemica. 

Punto 2.  

Gli organizzatori (M.Fornataro, E.Marino) hanno esposto lo stato dell’arte. 

Percorso: Si è discusso sullo spostamento della zona partenza/arrivo dalla tradizionale Piazza della 
Repubblica alla Piazza Santi Cosma e Damiano (partenza) e largo delle Fornaci Romane 
(arrivo/premiazioni). Fermo restante la possibilità di ripristinare, fino all’ultimo momento, 
l’arrivo/partenza nelle sedi tradizionali (Piazza della Repubblica), si è deciso di rimandare una 



 
 

eventuale decisione definitiva ad una condivisione con le autorità locali nell’immediata prossimità 
dell’evento in funzione della situazione pandemica in quel momento. 

E’ stato riferito dei contatti avuti con i proprietari delle aree private attraversate. L’avv Vittorio 
Caiazza (Azienda Caiazza) ha confermato la totale disponibilità. Stesso discorso per il signor Vito 
Rocco, con il quale ci si è dato appuntamento un paio di giorni prima della gara, per delimitare la 
zona di attraversamento, visto che nell’area in quel periodo saranno presenti le reti di raccolta sui 
numerosi alberi di olivo presenti. Infine il responsabile della comunità Emmanuel, ha riferito che 
durante la gara, per motivi legati alla crisi Covid, i ragazzi della comunità non potranno gestire come 
di tradizione il ristoro presso la loro sede.  

Di conseguenza lo stesso ristoro sarà spostato presso la zona dei ripetitori, in prossimità della boa, 
dove sarà posizionato anche uno dei giudici. Lo stesso responsabile si farà carico di far aprire i 
passaggi del percorso denominato ‘scapizzaturo’, al momento chiusi con del filo spinato. 

Iscrizioni: Ad un mese dalla gara ci sono già 11 iscrizioni consolidate. Numerose le iscrizioni già 
preannunciate da varie società e atleti, lo scenario delle iscrizioni bloccate a 100 potrebbe creare 
qualche scontento, gestibile con un minimo di flessibilità su questo limite. 

Sponsor: Individuati già alcuni sponsor che hanno dato una preadesione, lo scenario generale, a 
causa della crisi, non è molto favorevole. I singoli consiglieri si sono impegnati a prodigarsi per 
allargare la compagine degli sponsor, magari puntando a più contributi di entità ridotta. 

Approvvigionamenti necessari: Non sarà possibile, per le norme anticovid, effettuare il solito ricco 
ristoro, a fine gara. Agli atleti sarà consegnato un pacco con acqua minerale (offerta dalla ditta 
Cappuccio), lieviti, frutta ed una mascherina. Il pacco gara sarà incentrato sulla maglia tecnica della 
manifestazione, quest’anno di colore celeste, sarà contenuto in una busta offerta come la busta 
ristoro, dallo sponsor della società ‘Marachelle’. 

Sono stati prenotati i trofei, ed è stata individuata anche la medaglia di cui presto ci sarà il bozzetto. 

Punto 3.  

Il presidente riferisce dell’incontro avuto con i dirigenti dell’Aurora Battipaglia che hanno riferito di 
essere fortemente intenzionati a disputare la seconda edizione, seppure con le limitazioni imposte 
dalle norme anti Covid. 

La corsa partirà dal piazzale antistante lo stadio Pastena, attraverserà il centro di Battipaglia per 
dirigersi ad Eboli, dove dovranno essere sviluppati 5,5 km di percorso, per poi rientrare, attraverso 
la strada statale 19, a Battipaglia, e, attraversando la zona commerciale, ritornare allo stadio 
Pastena, dove l’arrivo è previsto sulla pista di atletica.  

L’Aurora in contemporanea organizzerà, sulla parte battipagliese del percorso, la Corri Battipaglia, 
che sarà anche campionato italiano ASC. 

Ad ogni buon conto, l’organizzazione entrerà nel vivo subito dopo la disputa del Trail dei Monti 
Ebolitani. 



 
 

 

 

 

 

 

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

 

Eboli, 15 settembre 2020 

  

 

 

 

     Il Presidente         Il Segretario 

(Ernesto Marino)      (Pasquale Falanga) 

 


