
 

 
 

ASD Sele Marathon Eboli 
Verbale del Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo: 22 novembre 2020, ore 18:30–Video conferenza Google Meet 

Presenti: Ernesto Marino (Presidente), Lucio Di Cunzolo (Vice Presidente), Pasquale Falanga 
(Segretario), Marco Fornataro (Tesoriere), Gabriele Scorzelli, Francesco Paolo Majoli (invitato). 

Odg: 

1) Trail dei Monti Ebolitani 2020, consuntivo definitivo (a cura del Tesoriere). 
2) Rendiconto Contabile Associazione (a cura del Tesoriere). 
3) Affiliazione Fidal 2021. 
4) Policies Tesseramenti atleti 2021. 
5) Saluto di fine anno agli associati. 
6) Varie ed eventuali 

 

Punto 1.   

Il Tesoriere espone il consuntivo economico del trail dei monti ebolitani (in allegato) rispondendo a 
tutti i chiarimenti richiesti. L’evento, la cui sola finalità iniziale era avere “continuità”, ha comunque 
registrato un utile di 322 euro nelle casse aziendali. 

Il consiglio approva all’unanimità.  

Punto 2.  

Il tesoriere espone la situazione contabile, rispondendo a tutti i chiarimenti richiesti. In particolare, 
oltre gli utili predetti dal trail, si registra il conferimento di un contributo affiliazione di euro 500 
conferito dalla Fidal. Queste due voci permettono di recuperare la perdita economica ed il passivo 
finanziario presentato nella precedente riunione.  

Punto 3.  

Il presidente riferisce riguardo il vincolo esposto dalla Fidal in fase di concessione del contributo: 
concludere la fase di affiliazione per l’anno sportivo 2021 entro il 20 dicembre 2020. 

Il Consiglio conferisce mandato al Presidente di chiudere le operazioni di affiliazione entro la data 
prevista. 

Punto 4. 

Il Presidente comunica l’avvenuta partecipazione, da parte della società, alla richiesta di contributo 
a fondo perduto da parte del Ministero dello Sport, di euro 800, contributo per accedere al quale i 
requisiti sono rispettati (min 25 atleti tesserati al 31/10 e regolarità nei pagamenti Fidal). 



 

 
 

La probabile concessione di questo fido, insieme al conferimento del mutuo light nel mese di luglio, 
e le successive entrate dal Trail e dalla Fidal (contributo affiliazione) permettono di avere, nei 
tesseramenti 2021, delle policies straordinarie. 

Queste policies permetteranno ai soci 2020, che hanno avuto possibilità molto limitate di svolgere 
la propria attività per le restrizioni anti Covid, di ‘recuperare’ nel 2021, confidando in un progressivo 
generale miglioramento della situazione generale del paese in coincidenza con l’arrivo delle 
vaccinazioni. 

Il consiglio all’unanimità approva quanto segue: 

Soci 2020 

1) La quota associativa nel 2021, per i soci (amatori e agonisti) presenti e non morosi nel 2020 
sarà azzerata. 

2) Tutti i tesserati Fidal nel 2020, saranno automaticamente ‘rinnovati’ a spese delle Società. 

Nuovi Soci 

1) L’inserimento di nuovi soci dovrà, in omaggio all’art 7 dello Statuto, essere approvato dal 
consiglio direttivo.  

2) I nuovi soci dovranno, se agonisti, sostenere le quote relative alle spese di tesseramento 
Fidal (20 euro, per i master di cittadinanza italiana), se amatori, contribuire con una quota 
simbolica fissata a 10 euro. 

Visite mediche 

In prossimità dell’apertura delle attività agonistiche 2021 la società organizzerà, in date e modalità 
da stabilire, due sessioni di visite medico/sportive. Date luogo di svolgimento saranno comunicate 
in tempo utile ai soci agonisti; inoltre le visite mediche saranno a completo carico economico della 
società.  

Gli atleti che non si saranno sottoposti a visita durante queste sessioni per essere ammessi 
all’attività agonistica dovranno produrre certificato di abilità alle attività agonistiche per l’atletica 
leggera, redatto da medico sportivo iscritto all’albo regionale. 

Tenute sociali 

1) Tutti gli atleti agonisti, saranno dotati di ‘canotta’ sociale, offerta dagli sponsor. 
2) Sarà la possibile acquisire di nuove tute sociali, attraverso un contributo minimale. 

Punto 5. 

Il consueto incontro di fine anno, risentirà di due grosse limitazioni:  

1) Il Campionato Interno, di fatti si è interrotto sul nascere, a causa della sospensione delle gare.  

2) Le misure restrittive Anti Covid rendono impossibile e comunque inopportuna qualsiasi riunione 
dei soci. 



 

 
 

A fronte di queste premesse bisogna considerare anche che durante l’estate l’aggregazione fra gli 
agonisti ed un minimo di continuità è stata garantita con l’iniziativa di allenamenti collettivi 
itineranti denominata ‘Un Calcio al Covid’. 

In queste premesse il consiglio delibera quanto segue 

1) Gli atleti più assidui durante l’iniziativa ‘Un Calcio al Covid’ saranno premiati dalla società 
con un piccolo trofeo ricordo, che sarà consegnato ad personam. 

2) In prossimità del Natale, attraverso la piattaforma Google Meet, sarà tenuta una breve 
videoconferenza con tutti i soci, per il consueto saluto. 

Punto 6. 

Sono stati affrontati vari argomenti, relativi alle possibilità di rilancio delle attività dopo la 
pandemia. 

Non essendoci altri punti all’odg, alle 20:030 il presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Eboli, 23 novembre 2020 

  

 

 

 

     Il Presidente         Il Segretario 

(Ernesto Marino)      (Pasquale Falanga) 

  



 

 
 

Allegato 
Consuntivo Trail dei Monti Ebolitani 2020 

Iscrizioni 
 

USCITE   
 

Sponsor importo 
Partecipanti 100 

 
Premi € 384,00 

 
Fornataro € 350,00 

Incasso a 12 euro € 
1.092,00 

 
Iscrizioni+ 
cronometraggio 

€ 350,00 
 

Auto IN € 175,00 

Incasso a 8 euro € 48,00 
 

Speaker € 0,00 
 

Caffê gioia € 200,00 
  € 

1.140,00 

 
Tassa gara 
FIDAL 

€ 150,00 
 

Ipoh € 350,00 

 
  

 
Medaglia € 481,66 

 
Ipoh 
2(novembre) 

€ 100,00 

RIEPILOGO 
 

Maglia* (iva 
esclusa) 

€ 705,00 
 

Doc Dic € 100,00 

ENTRATE ISCRIZIONI € 
1.140,00 

 
Sito-brochure € 0,00 

 
DC 
Engineering 

€ 80,00 

ENTRATE SPONSORS  € 
1.555,00 

 
Rimborso top € 0,00 

 
Felice € 100,00 

TOTALE GENERALE ENTRATE € 
2.695,00 

 
Premi di società € 150,00 

 
La Rocca € 100,00 

    
 

Autoambulanza € 80,00 
  

€ 
1.555,00 

TOTALE GENERALE USCITE € 
2.372,66 

 
Varie € 72,00 

    

    
 

TOTALE € 
2.372,66 

    

SALDO FINALE € 322,34 
       

 


