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Verbale del Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo: 10 gennaio 2021, ore 17:30–Video conferenza Google Meet 

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

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito secondo quanto disposto dallo Statuto 
sociale. 

Odg: 

1) Rendiconto Contabile, aggiornamento Libro soci 2021 (a cura del Tesoriere), 

2) Nomina Consulente Fiscale per anno 2021. 

3) Rinnovo Organismi Federali Nazionali, Regionali, Provinciali. 

4) Comunicazione del Presidente, varie ed eventuali 

Punto 1.   

Il Tesoriere espone il ‘preconsuntivo di bilancio 2020’, completo di saldi di chiusura e libro soci.  

Le principali fonti di ricavo dell’Associazione durante l’anno sono state: 

• Quote associative 
• Avanzi positivi di gestione del Trail dei Monti Ebolitani 
• Conferimento di contributi a fondo perduto da parte di Presidenza del Consiglio/Fidal 

Inoltre la liquidità finanziaria già in estate è stata incrementata dalla concessione di un mutuo da 
parte del Credito Sportivo. 

Al netto delle necessarie revisioni per arrivare nei tempi previsti dalla legge all’approvazione del 
consuntivo definitivo, sono state esposte le principali caratterizzazioni: l’esercizio si chiuderà con 
un notevole utile, pur avendo già provveduto all’affiliazione Fidal 2021 ed al tesseramento dei 
primi 30 atleti oltre che dei dirigenti. Inoltre se i debiti verso terzi sono notevolmente incrementati 
a causa del mutuo ottenuto in estate, la liquidità disponibile è ampiamente superiore all’importo 
dello stesso mutuo. 

Viene infine esposto il ‘libro soci’ al 31/12/2020: l’Associazione, a quella data, consta di 30 soci 
agonisti (di cui due soci onorari) e 9 soci amatori (di cui due soci onorari). Durante l’anno sportivo 
2020 ci sono da registrare l’ingresso di tre nuovi soci e l’abbandono di sette soci: due per 
trasferimento ad altra società, cinque per dimissioni. 



 Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sele Marathon Eboli 

 Codice Fiscale 91062780654, Codice Coni/Fidal SA630                                                                                                                          

 

Il presidente propone di utilizzare l’utile rimanente per gestire al meglio la ‘ripartenza post 
pandemica’, in particolare per ‘azzerare’ le quote sociali 2021, sia per i vecchi che per i nuovi soci, 
oltre che finanziare le visite mediche che saranno svolte in forma collettiva e il rinnovo delle divise 
sociali (tute, canotte, etc.), rinnovo al quale parteciperanno attivamente anche ‘Marachelle’, ‘DC 
Engineering’, ‘Studio Fornataro’. 

In particolare i nuovi soci, oltre che firmare una modulistica appositamente predisposta e i relativi 
modelli Fidal, dovranno essere ‘presentati’ da un socio e il loro inserimento nei quadri dovrà 
essere approvato dal Consiglio Direttivo come da Statuto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del presidente, dando incarico al vicepresidente di 
verificare gli aspetti relativi al rinnovo delle divise sociali per finalizzarne l’acquisizione. 

Il presidente, i consiglieri ed i due soci onorari invitati e presenti, esprimono il massimo 
apprezzamento per il non facile compito brillantemente svolto dal tesoriere.  

Punto 2.  

Il Presidente espone la necessità, in particolare per il tesoriere ed il rappresentante legale, di avere 
a disposizione, in caso di necessità, la consulenza di un esperto fiscale: anche se non prevista come 
obbligo dalla legge risulta una pratica utile ed auspicabile.  

A tal fine il Presidente ha avuto colloqui informali con alcuni professionisti: a valle di questi 
colloqui, ritiene auspicabile finalizzare una definizione di rapporto con il professionista individuato, 
ovvero il Dott. Mauro Maci, operante in Eboli. 

Il Consiglio da mandato al Presidente di verificare se e come finalizzare questa collaborazione. 

Punto 3.  

Il Presidente espone il calendario delle assemblee Fidal per il rinnovo delle cariche federali.  

Viene analizzato il quadro delle candidature consolidate ed i relativi programmi.  

Il Presidente riferisce anche di vari colloqui avuti con i presidenti delle altre società della provincia 
di Salerno, per confrontarsi sui temi relativi al rinnovo delle cariche federali. 

Gli orientamenti del Consiglio sono unanimi nel voler convergere su talune candidature. In 
conseguenza, 

Il Consiglio autorizza il Presidente a conferire delega alla Società ASD Isaura Valle dell’Irno, 
Codice Affiliazione FIDAL SA146, appartenente alla sua medesima Regione, affinché la 
rappresenti nell’Assemblea Federale che si svolgerà in data 31 gennaio 2021 ed esprima i voti 
spettanti all’affiliato. 
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Punto 4. 

Il Presidente ha un confronto con i presenti sul futuro e le prospettive dell’Associazione, anche a 
fronte del buon risultato colto nel 2020, in particolare nel secondo semestre: esprime gratitudine 
a tutti i presenti per l’impegno profuso, nonostante impegni familiari, lavorativi, etc.  

Sottolinea come lo spirito di squadra e di amicizia, che sono stati alla base del lavoro svolto nel 
2020, sono l’unico vero viatico per il successo anche nel tempo futuro. 

Non essendoci altri punti all’odg, alle 19,30 il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Eboli, 13 gennaio 2021 

  

 

 

 

     Il Presidente         Il Segretario 

(Ernesto Marino)      (Pasquale Falanga) 

 


