
 

ASD Sele Marathon Eboli 
Verbale del Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo: 13 maggio 2021, ore 20:30–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), 
Antonio Vitolo (invitato). 

Odg: 

1) Situazione contabile. Aggiornamento a cura del tesoriere (M. Fornataro).   
  

2) Pianificazione attività per il trail (fissato per il 19 giugno, da disputare probabilmente nelle stesse 
modalità del 2020): Budget preventivo, situazione autorizzazioni, sponsorizzazioni, presidi percorsi, 
etc. (E. Marino, M. Fornataro, F.P. Majoli).  
  

3) Aggiornamenti sullo stato della attività del gruppo 'Crescere insieme' (società che hanno sostenuto 
la candidatura Marino nelle elezioni del Comitato Provinciale): Gdl Strada (P.Falanga), Gdl Pista 
(E.Marino), Gdl Fitwalking (F.P.Majoli).   
  

4) Stato di consolidamento del rafforzamento dell’area tecnica (nuovo Direttore Tecnico e ingresso 
nuovi tecnici), attività su pista propedeutiche all’avvio della Scuola di Atletica di Sele Marathon in 
autunno ed al consolidamento del gruppo ‘Elite’ assoluti.  

 
Punto 1.   

Il Tesoriere espone il consuntivo economico/finanziario attuale. La società possiede liquidità, 
essenzialmente basata su quanto ottenuto con il mutuo light dal Credito Sportivo nel 2020. 

I contributi a fondo perduto ricevuti dallo stato a fine 2020 sono stati spesi per il rinnovo dei 
tesseramenti, le visite mediche e il rinnovo delle divise sociali. 

La consistenza di soci attuale è 51 soci, di cui 42 agonisti, tesserati Fidal. I soci onorari sono 4. 

Inoltre la società, affiliata oltre che a Fidal all’Ente di Promozione Sportiva (EPS) Attività Sportive 
Confederate (ASC), ha tesserato con questo ente oltre i membri del Consiglio Direttivo anche 20 
atleti e 3 tecnici.  

Punto 2.  

È stato esposto lo stato di avanzamento dell’organizzazione della quarta edizione del Trail dei 
Monti Ebolitani (19 giugno 2021).  

La gara si svolgerà con le stesse modalità anti covid adottate nel 2020: cronometro individuale, 
partenze distanziate, utilizzo mascherina prima e dopo gara, partecipazione limitata a 100 atleti, 
misurazione temperatura, iscrizioni formalizzate on line, premiazioni ‘leggere’ ed in modalità anti 
assembramento, etc. 



 

Accanto al premio speciale per il primo ebolitano (premio ‘Sergio Fiorillo’), verrà assegnato un 
premio al primo atleta battipagliese, intestato al compianto Andrea Di Donato, atleta battipagliese 
sempre presente alla partenza già dalle prime edizioni, scomparso in modo prematuro poco 
tempo fa. 

Fissata la società che si occuperà di iscrizioni, cronometraggio ed elaborazione classifiche (Camelot 
Sport), è stato definito il regolamento ed inviato sia alla FIDAL nazionale (la gara è presente nel 
calendario nazionale ‘Trail Bronze’) sia alle autorità locali (Commissario Prefettizio e Comandante 
dei Vigili). 

Sono stati contattati tutti i proprietari dei terreni privati attraversati dal percorso, ricevendo le 
relative autorizzazioni. 

È stata avviata la ricerca di sponsorizzazioni, per ridurre i costi della manifestazione.  

La gestione del percorso sarà affidata a Marco Fornataro. 

Speaker della manifestazione come lo scorso anno sarà Francesco Paolo Majoli, mentre il service 
alla partenza/arrivo sarà gestito da Antonio Vitolo. 

Gli sponsor ‘interni’, ovvero aziende di proprietà diretta o indiretta di alcuni soci, hanno 
confermato l’impegno offerto nel 2020. 

Medico della manifestazione sarà dr. Di Cunzolo, che, già operando di fatti come medico 
dell’associazione, sarà definitivamente inserito nei quadri Fidal nel 2022. 

Punto 3.  

Sono state illustrate le attività del gruppo ‘Crescere Insieme’ in particolare lo stato di lavori dei 
Gruppi di Lavoro ‘Strada’, ‘Pista’ e ‘Fitwalking’. 

Punto 4. 

Il Presidente riferisce della collaborazione in atto con la figura professionale individuata come 
nuovo Direttore Tecnico che in fase sperimentale/transitoria è già operante. Accanto allo stesso si 
è formato uno staff composto oltre che dal Direttore Tecnico da due nuovi tecnici e dal presidente 
stesso (in veste anche di istruttore di atletica). 

Questo staff sta gestendo gli allenamenti su pista che fra atleti di categorie assoluti, master 
(presenti saltuariamente agli allenamenti) e categorie giovanili, porta in media mai meno di 
venti/trenta persone in campo. L’obiettivo è consolidare i rapporti in essere entro la fine 
dell’estate. In questa fase, per gestire in modo progressivo l’inserimento in società fornendo al 
tempo stesso fornire le necessarie coperture assicurative, si è proceduto con tesseramenti con 
ASC. 

Inoltre si è già fatta comunicazione agli uffici comunali che gestiscono gli impianti, per 
incrementare il numero di atleti presenti nel disciplinare firmato ad aprile, per ora mantenendo 
inalterati i turni, nei pomeriggi dei giorni pari.  



 

 
 

Il presidente riferisce di un clima molto sereno e positivo durante gli allenamenti, che, se da un 
lato sono supportati da competenza e professionalità dello staff tecnico, dall’altro registrano 
entusiasmo e concentrazione da parte degli atleti di tutte le categorie.  

 

 

 

Non essendoci altri punti all’odg, alle 21:30 il presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Eboli, 16 maggio 2021 

  

 

 

 

     Il Presidente         Il Segretario 

(Ernesto Marino)      (Pasquale Falanga) 

 


