
 

 
 

A.S.D. Sele Marathon Eboli 
 

Verbale Assemblea annuale ordinaria 2021 
 
Luogo di svolgimento: Video Conferenza con Piattaforma ‘Google Meet’, in omaggio alle 
disposizioni anti Covid. 
Ora e data: 18.00, 3 aprile 2021 
Presenti soci aventi diritto di voto come da art.16 dello Statuto, in numero di 15 su 40 (in allegato 
elenco). 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Discussione ed approvazione del resoconto economico/patrimoniale dell’anno 2020 
2) Pianificazione attività 2021 
3) Varie ed eventuali 

 
Prima di entrare nel merito dell’ordine del giorno, il presidente invita l’assemblea a pronunciarsi 
sulla ‘ratifica’ dell’ingresso dei nuovi soci: Saturnino Carinci, Daniele De Vita, Morena Di Stanio, 
Cristofer Fulgione, Massimiliano Iuorio, Elisa Maiorano, Alfredo Maria Marino. 
L’assemblea approva all’unanimità, ed i nuovi soci vengono inseriti nell’elenco dei soci aventi 
diritto di voto. 
Punto 1)  
Il tesoriere ha esposto la situazione contabile relativa all’esercizio 2020 (in allegato i saldi di 
chiusura e la nota descrittiva delle attività). 
Ha inoltre risposto ad alcune richieste di chiarimento. 
 
L’assemblea ha approvato all’unanimità. 
 
Punto 2) 
Il presidente ha esposto le principali attività a piano per il 2021. Il piano sarà fortemente 
condizionato dall’evolversi degli eventi pandemici. 
Le attività agonistiche, seppure in regime limitato (al momento solo pista, campestri e trail, con 
rispetto di specifici protocolli anti Covid), possono riprendere, vista l’effettuazione della quasi 
totalità di visite mediche. 
Il Trail dei Monti Ebolitani, pianificato per il 19 giugno, sarà svolto solo se nelle prossime settimane 
si verificherà insieme alle autorità locali la fattibilità nelle modalità utilizzate lo scorso anno 
(ovvero sotto il rispetto del protocollo anti covid Fidal/Coni-Ministero della Salute). 
Diversa la situazione per la Corsa dell’Amicizia, posizionata in calendario il 12 dicembre, data nella 
quale è auspicabile l’uscita dalle emergenze attuali. 
In ogni caso, come già effettuato lo scorso anno, non vi saranno campionati interni e varo di un 
calendario di gare di società, essendo la fattibilità di ogni attività da verificare giorno dopo giorno a 



 

seconda dell’evoluzione degli eventi Covid. 
 
Punto 3) 
Sono stati discussi punti generali, quali ad esempio la sigla della convenzione con il Comune di 
Eboli per l’utilizzo della pista del Dirceu, problematiche relative agli allenamenti, etc. 
Dopo aver colto l’occasione per ‘scambiarsi’ gli auguri Pasquali, alle 19:30, non essendoci altri 
punti in discussione, il Presidente ha dichiarato chiusa la riunione. 

 
Eboli, 5 aprile 2021 

 
 

Il Presidente      Il Segretario 
 (Ernesto Marino)     (Pasquale Falanga) 
 

 
 
 

  



 

Allegato 1 
 
Elenco soci venti diritto di voto, con indicazione dei soci presenti: 
 

Cognome Nome 
Presente/ 
Assente 

Camara Cherif Presente 
Capo Remo Assente 

Carinci Manuela Presente 
Carinci Saturnino Presente 
Cicatelli Angelo Assente 
Cinolo Pasquale Assente 

Del Core Ernesto Assente 
Del Vecchio Luca Assente 
Della Monica Daniele Assente 

De Nigris Paola Presente 
De Vita Daniele Assente 

Di Cunzolo Lucio Presente 
Di Stanio Morena Assente 
Falanga Pasquale Presente 

Fornataro Marco Presente 
Fornataro Vincenzo Presente 
Fulgione Cristofer Assente 
Fusco Alfonso Assente 

Galiano Pietro Assente 
Giaffreda Alberico Assente 

Iuorio Massimiliano Assente 
Kika Artan Assente 

Maiorano Elisa Assente 
Majoli Paolo Presente 
Marino Alfredo Maria Presente 
Marino Ernesto Presente 
Marino Paolo Presente 
Monaco Valentino Assente 
Murano Gabriele Assente 
Scorzelli Gabriele Presente 
Serriello Mario Assente 
Sessa Gabriele Presente 

Tagliamonte Alfonso Assente 
Tagliamonte Francesco Assente 

Vitolo Antonio Presente 
Volpe Alessandro Assente 

Zappullo Andrea Assente 
Cariello Massimo Assente 

 



 

Allegato 2 
 

 
 

Sezione Mastro Conto Saldo 
Mastri

Saldo 
Sezioni

Fidal Tesseramento Atleti Fidal
Affiliazione 
Trail - Tassa Gara
Trail  - Fidal Sud 
C. Amicizia - Tassa Gara

C.Amicizia - Rimborso Giudici

C.Amicizia - 0,50€ x atleta CR 2.450 €
Corsa di San Vito C. S. Vito -Spese Varie 0,00 €

Trail-Premi,trofei e gadget  

Trail - Spese Varie
Trail dei monti 
Ebolitani

Trail -spese pubblicità  
Trail -Rimborsi spese 
Trail -Acquisti Materiale
Trail -Servizio medico 1.454 €

Corsa dei Santi Medici C.Santi -Spese Varie 0,00 €
C. Amicizia - Acquisti materiale 
C. Amicizia - Agevolazioni
C. Amicizia - Rimborsi spese
C. Amicizia - Premi
C. Amicizia - Spese varie
C. Amicizia - Servizio medico
C. Amicizia - Assicurazione
C. Amicizia - Spese pubblicitarie
C. Amicizia - Cronometraggio
C.Amicizia- Rimborso Partner Aurora 0,00 €

tasse varie Tari 26,00 €
spese varie spesa per sito web spese  varie

Trofei Fine Anno
Iscrizioni a gare
Varie 665,49 €

Sopravvenienze Sopravvenienze passive 0,00 €
Spese bancarie commissioni bancarie

Spese su mutui passivi 167,61 €
Quote Sociali
Contributi Divise
Quote Iscrizioni a gare
Erogazioni varie 1.390,00 €

Corsa di San Vito C. S. Vito - Contributi Partecipanti 0,00 €
Trail - Erogazioni liberali
Trail - Iscrizioni 1.716 €
C. Santi -Erogazioni liberali
C. Santi- Contributi Partecipanti 0,00 €
C. Amicizia - Erogazioni liberali
C. Amicizia - Iscrizioni 0,00 €

Interessi bancari Interessi 0,27  
Contributi a fondo perduto
Sopravvenienze varie

Rimborsi squadra Rimborsi in gare x classifica 0,00 
Conto fidal Liquidità
Banca  
Cassa 5.863 €
Vis Nova
Crediti Soci
Crediti vso Fidal
Crediti verso fornitori
Altri Eroganti 485 €
Fidal
Mutui Passivi
Debiti Soci
Fornitori 4.428 €

6.571,67 €

Crediti Verso 
Terzi

commissioni bancarie

Contributi Sociali

4.763,15 €

R
i
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a
v
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Attivi

Trail dei monti Ebolitani

Corsa dei Santi Medici

Corsa dell'Amiciza

Proventi straordinari 3.465,40 

Debiti Verso 
Terzi Passivi

4.427,89 €
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Trail dei monti Ebolitani

Corsa dell'Amicizia

Corsa 
dell'Amicizia

R
i
c
a
v
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Contributi 
Sociali

Attivi

Liquidità

Crediti Verso Terzi

Passivi Debiti Verso Terzi

6.347,71 €



 

 
Allegato 3 

 
ASD Sele Marathon Eboli - Note sul consuntivo 2020. 

Il 2020 è iniziato, sotto la guida del presidente Elisabetta Cataldo, con l’elezione del Consiglio Direttivo, svolta 
il 19 gennaio. 
Risultavano eletti i consiglieri Lucio Di Cunzolo, Pasquale Falanga, Marco Fornataro, Renato Maria La Corte, 
Vito Maratea, Ernesto Marino (quota tecnici), Alfonso Tagliamonte. 
Nella prima riunione venivano nominati: 

• Vice presidenti: Lucio Di Cunzolo e Alfonso Tagliamonte,  
• Segretario: Pasquale Falanga, 
• Tesoriere: Marco Fornataro. 

Nel mese di Gennaio Vito Maratea si trasferiva in altra società, e, contestualmente si dimetteva anche dal 
Consiglio Direttivo, dove veniva sostituito da Gabriele Scorzelli, primo non eletto. 
L’attività agonistica risultava molto limitata, perché già da febbraio le gare venivano sospese a causa 
dell’inizio della pandemia dovuta al virus Sars-Cov-2. 
Parallelamente, chiuse tutte le partite aperte dal 2019 (in particolare quelle relative alla Corsa dell’Amicizia), 
veniva avviata una ristrutturazione dei siti (quello istituzionale e quelli relativi alle due gare organizzate, il 
Trail dei Monti Ebolitani e la Corsa dell’Amicizia). L’attività ha portato nel corso dell’anno alla migrazione nel 
Data Center dello sponsor DC Engineering. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo come l’Assemblea ordinaria si svolgevano a partire da febbraio e per tutto 
il resto dell’anno in forma telematica. 
Il 18 giugno, in occasione della riunione del Consiglio Direttivo, il presidente Elisabetta Cataldo si dimetteva 
da presidente e socio, per motivi personali. 
La gestione dell’Associazione veniva affidata, in forma temporanea, al vicepresidente Di Cunzolo. 
Il 21 giugno, l’assemblea ordinaria approvava il consuntivo 2019, eleggeva il nuovo presidente Ernesto 
Marino, ed approvava all’unanimità la richiesta per ottenere un mutuo agevolato di 3000 euro al Credito 
Sportivo. Il mutuo, era finalizzato a fornire alla società, bloccata a causa della pandemia, la liquidità per 
sopperire ad ogni necessità; garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti attraverso una fidejussione e ad interessi 
nulli, veniva concesso ed erogato nelle prime settimane di luglio. 
Il socio Alfonso Tagliamonte, per motivi personali, si dimetteva da vicepresidente e membro del Consiglio 
Direttivo, rimanendo nell’associazione soltanto come socio. 
Si riprendevano, nel mese di giugno gli allenamenti collettivi, anche se la partecipazione alle gare era nulla a 
causa delle forti limitazioni applicate (ferme le no-stadia, attive solo trail e gare su pista con protocolli molto 
rigidi anti Covid). 
Per sopperire alla mancanza di gare, usuale momento di aggregazione per gli atleti, si organizzavano una 
serie di allenamenti collettivi itineranti in varie località della provincia. L’iniziativa veniva denominata ‘Un 
calcio al Covid’, e terminava nella prima domenica di ottobre con una riedizione ridotta della corsa non 
competitiva ‘dei Santi Medici’, svolta in regime di distanziamento. 
Nel mese di luglio i nuovi sponsor (DC Engineering, Studio Fornataro e Marachelle) ‘offrivano’ le nuove 
canotte di gara a tutti i soci e le consegnavano in un sit-in conviviale denominato ‘Apericanotta’ presso 
l’Outlet Cilento. In quella occasione si svolgeva una riunione del Consiglio Direttivo che conferiva il titolo di 
‘socio onorario’ al socio fondatore Francesco Paolo Majoli ed al socio ‘sponsor’ Vincenzo Fornataro. 
Il Trail dei Monti Ebolitani, pianificato inizialmente il 22 giugno, veniva prima sospeso e poi spostato all’11 
ottobre. L’evento si svolgeva regolarmente, anche se osservando un protocollo anti-Covid: iscrizione solo via 
internet, approccio alla gara con mascherina ed in gruppi ridotti e distanziati, partenze individuali (classifiche 
redatte in base al cronometraggio individuale), premiazioni in forma strettamente ridotta all’essenziale sia 
come numero che come tempi di svolgimento. Numero dei partecipanti limitato a 100. 
Nel mese di novembre la Fidal concedeva un’erogazione a fondo perduto di 500€, con il vincolo però di 
chiudere la pratica di affiliazione per il 2021 entro il 10 dicembre 2020. Il Consiglio decideva di investire la 
liquidità presente in società nel rinnovo gratuito del tesseramento ai soci: verso loro veniva anche deliberato 



 

l’acquisto delle nuove tute sociali e l’organizzazione di una seduta di visite medico/sportive collettive, 
finanziata interamente dalla società, annullando peraltro la quota sociale per il 2021. 
A dicembre l’Associazione riceveva dal Ministero dello Sport un contributo eccezionale a fondo perduto di 
3000€ : sulla base di questo contributo, il Consiglio Direttivo deliberava di estendere le condizioni favorevoli 
anche ai nuovi soci, a patto che fossero ‘presentati’ da un altro socio, che si impegnassero a restare in società 
per almeno due anni, riservando l’approvazione definitiva da parte del Coniglio Direttivo come da statuto. 
A fine anno l’Associazione 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. 
La gara ‘Corsa dell’Amicizia’ per il 2020 è stata annullata, causa pandemia. 
Parallelamente è stata richiesto ed ottenuto da Fidal l’inserimento del Trail dei Monti Ebolitani (19 giugno) e 
della Corsa dell’Amicizia (12 dicembre) nel calendario nazionale Fidal 2021, entrambe le gare con la qualifica 
‘bronze’. 
Per ultimo, in prossimità delle festività natalizie, si è provveduto alla consegna di un riconoscimento agli atleti 
distintisi durante l’iniziativa ‘Un calcio al Covid’ (effettuato in strada, a causa delle restrizioni in essere) e al 
consueto saluto di fine anno (effettuato in modalità telematica) a tutti i soci. 

 


