
ASD Sele Marathon Eboli 
Verbale del Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo: 15 luglio 2021, ore 20:30–Sede Operativa presso stadio Dirceu 

Presenti: Ernesto Marino (Presidente), Lucio Di Cunzolo (Vice Presidente), Pasquale Falanga 
(Segretario), Marco Fornataro (Tesoriere), Vincenzo Fornataro (invitato), Francesco Paolo Majoli 
(invitato), Gabriele Sessa (invitato), Gianfranco Taddeo (invitato), Antonio Vitolo (invitato).  

Odg: 

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

soci, atleti tesserati.

2. Consuntivo economico IV Edizione Trail dei Monti Ebolitani (M. Fornataro/E. Marino)

3. Consuntivo economico avviamento Scuola d’Atletica ‘Donatella’ (M. Fornataro/E. Marino)

4. Consuntivo economico spese di consolidamento, sede, divise, etc. (M. Fornataro/E. Marino)

5. Ratifica accordi con il nuovo Direttore Tecnico

6. Gare di società: calendario su strada

7. Aggiornamenti sullo stato della attività del gruppo 'Crescere insieme'

In apertura il Presidente, riferisce dell’assenza del consigliere Scorzelli a causa di improrogabili 
impegni lavorativi. Quindi coglie l’occasione della coincidenza della riunione di fatti con un anno 
del suo mandato e ne traccia un breve bilancio. A giugno 2020, con una situazione di clima 
societario molto depresso, si toccava il minimo storico di tesserati Fidal (24), con uno stato 
finanziario deficitario e, a causa della pandemia, difficoltà a intravedere ulteriori fonti di 
finanziamento e crescita dell’Associazione. Da quel momento si sono succeduti una serie di eventi. 

In tempi strettissimi (pochissimi giorni) si è riusciti a finalizzare ed ottenere un mutuo ‘light’ di 
3000€ da parte del Credito Sportivo, senza interessi e garantito dalla CDP. Successivamente nel 
mese di luglio si concretizzavano il tesseramento Fidal di altri due atleti, la nomina a socio 
onorario di Vincenzo Fornataro e Paolo Majoli, il rinnovo delle canotte di gara da parte degli 
sponsor Marachelle, DC Engineering e Studio Fornataro. Queste operazioni hanno determinato un 
clima di crescente entusiasmo, concretizzatosi nella realizzazione del programma di allenamenti 
collettivi itineranti denominato ‘Un calcio al Covid’ come nell’organizzazione della terza edizione 
del Trail dei Monti Ebolitani (una delle pochissime gare podistiche svolte in tempi di pandemia).   
A dicembre infine l’Associazione riceveva un ulteriore contributo a fondo perduto da parte della 
Presidenza del Consiglio di 3000€. Quest’ulteriore contributo veniva utilizzato interamente per 
completare l’affiliazione Fidal 2021, tesserare atleti e soci senza nessun addebito a loro carico e 
fornendogli divise nuove, oltre a farsi carico di una sessione di visite medico/sportive collettive. 

A questo punto, pur rimanendo inalterata la liquidità fornita dal mutuo, si raggiungeva, già nel 
mese di aprile, la quota obiettivo di circa 50 soci tesserati per il 2021.  



Si presentava quindi l’opportunità di inserire uno staff di tecnici qualificati e di procedere 
gradualmente alla formazione di un gruppo di atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, 
atti a permettere l’avviamento di una Scuola di Atletica della società, denominata poi ‘Donatella’. 
Per sostenere questo investimento alla fine si utilizzava interamente la disponibilità di liquidità 
ottenuta con il mutuo nel 2020. Infine in giugno si svolgeva la quarta edizione del Trail dei Monti 
Ebolitani, che portava un utile, seppur di dimensioni contenute, e si otteneva un ulteriore 
contributo a fondo perduto (800€). Queste risorse venivano utilizzate per rendere il locale messo a 
disposizione dal Comune per depositare gli attrezzi utilizzati in pista durante gli allenamenti utile 
anche a essere una sede operativa dell’associazione. 

Fatta questa cronistoria si è passati all’analisi dei singoli punti. 

Punto 1. 

Il Tesoriere ha esposto lo stato economico/finanziario al 15/7 (riportato in allegato 1 un riassunto). 
Rispondendo alle domande dei consiglieri, ha esposto come la situazione attuale non permette 
ulteriori investimenti mentre sono comunque garantite tutte le spese correnti. 
Resta in ogni caso da recuperare, seppure gradualmente, l’importo del mutuo (3000€) utilizzato 
interamente per l’avviamento della Scuola di Atletica, importo da restituire a partire dal 2022. 

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

In vista del prossimo rinnovo delle cariche societarie (previsto a gennaio 2022) e in considerazione 
che per il 2021, date le policies applicate sulle quote, è impossibile determinare eventuali 
morosità, si dà incarico ai vari consiglieri di verificare la volontà dei vari soci a mantenere la loro 
presenza. Sono state in particolare individuate 7 figure su cui fare verifiche. Infine dal libro soci, 
verrà eliminata la presenza di atleti minorenni, e di atleti in generale di età inferiore ai 25 anni, del 
cui mantenimento (tesseramenti, divise) si farà carico comunque la società.

Per contro si verificherà la possibilità, in coincidenza con la partenza della Scuola di Atletica 
‘Donatella’ prevista a settembre, di inserire fra i soci una rappresentanza significativa dei genitori. 
Al riguardo si studierà una modalità che renda l’operazione fattibile entro le prossime elezioni del 
Consiglio Direttivo previste a gennaio 2022. 

Viene parallelamente analizzato l’elenco degli atleti tesserati Fidal (nr 68), dei dirigenti tesserati 
Fidal (nr 10), dei tesserati ASC (dirigenti 4, praticanti 23).  

Punto 2. 

Il tesoriere riporta il consuntivo della quarta edizione del Trail dei Monti Ebolitani (in allegato 2). In 
particolare si evidenzia come, oltre ad un piccolo utile (206€), si è riusciti anche a ‘produrre’ 
attraverso la fornitura delle maglie gadget della manifestazione un set di 50 maglie ‘estive da 
riposo’ da utilizzare come divisa per gli atleti di categorie assoluti e master. 

Punto 3. 

Sono stati analizzati i relativi consuntivi di spesa, che rispecchiavano quanto esposto dal 
Presidente in apertura. 



In particolare sono state ‘approvate’ (all’unanimità) le modalità di gestione della Scuola di Atletica 
a partire dal mese di settembre. 

Premesso che 

 l'impegno di Sele Marathon negli ultimi tre mesi (si è speso molto di più del budget
preventivato) unito alla professionalità dei tecnici hanno creato un clima favorevole fra le
famiglie dei nostri giovani atleti.

 Un sondaggio di ipotesi di quote annuali fatte di a) Iscrizione annuale 50€ b) quota annuale
di 450€ (valida come retta per tutto il periodo), pagabile in più rate, ha riscosso parere
favorevole fra più genitori.

 
 Fermo restante che per ‘rientrare’ dall'investimento iniziale saranno necessari più anni di 

attività. 
 Valutato che il costo 'di mantenimento’ per atleta (campo, tesseramento) è pari a circa 50

euro.

Si concorda di gestire le varie entrate nella seguente maniera: 

 Tassa d'iscrizione annuale - dedicata interamente al recupero dell'investimento.
 Retta di mantenimento: 49,5 euro (11%) indirizzati al recupero delle spese logistiche, la

rimanente parte (400,5 euro, 89%) indirizzata al compenso dei tecnici, sotto forma di
rimborso, ripartite secondo le indicazioni fornite dal Direttore Tecnico.

Per cui, entro il 10 di ogni mese, il tesoriere fornirà contezza delle quote di mantenimento 
incassate, determinando l'89% da devolvere come rimborso ai tecnici. 

Il Direttore tecnico indicherà per iscritto (via mail) la ripartizione da applicare sull'importo 
disponibile verso le varie componenti tecniche. 

Tutto ciò nell'ipotesi che i completini di gara e post gara da fornire agli atleti vengano offerti dagli 
sponsor. Diversamente si opererà una riduzione delle dimensioni del kit fornito e detraendo 
l'eventuale spesa dalla quota altrimenti interamente destinata ai tecnici. 

Le quote, sia la tassa di iscrizione che la retta di mantenimento, saranno versate attraverso 
bonifico bancario sul conto della società che emetterà regolare ricevuta, detraibile fiscalmente 
dal reddito familiare. 

Punto 4. 

Sono stati analizzati i relativi consuntivi di spesa, che rispecchiavano quanto esposto dal 
Presidente in apertura. 

Punto 5. 

È stato ratificato, all’unanimità, il Memorandum of Understanding siglato, su mandato del 
Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Direttore Tecnico il 31/5 (in allegato, in coda al verbale). 



Punto 6. 

Il Presidente propone un calendario di gare di società (in allegato 3) da disputare a partire dal 
mese di agosto, mese dal quale partirà il campionato interno 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 7. 

Viene fatto un breve resoconto delle attività del gruppo. In particolare si evidenzia la volontà 
manifestata dalla società ASD Vis Nova Salerno di organizzare, dopo la fine dei lavori sulla pista 
dello stadio Vestuti, una manifestazione simile a quella organizzata da Sele Marathon il 17 
giugno, dedicata agli atleti delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, delle società afferenti al 
gruppo ‘Crescere Insieme’. 

Alle 22.15, non essendoci altri punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione. 

Le prossime riunioni sono previste nel mese di settembre (in modalità remota) e nel mese di 
novembre (in presenza).  

Eboli, 16 luglio 2021 

     Il Presidente     Il Segretario  

(Ernesto Marino) (Pasquale Falanga) 
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Allegato 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato 3 
 
 
 
 

Calendario Campionato Interno 

2021 Gare di Società 
 

Agosto 
 

Trans Marathon del Cilento (Libertas Agropoli) Date 10/8 al 14/8 

https://www.libertasagropoli.com/libertas-

agropoli/evento.asp?id_evento=2 

 
Punteggio per le singole tappe, raddoppiato in caso di partecipazione a tutte le tappe. 

È una corsa dura, ma bellissima per le montagne del Cilento, organizzata dall’amico Roberto Funicello. 
Ottima per chi prepara maratone autunnali, perché il ripetere, in pochi giorni, di gare anche piuttosto 
impegnative, è ottimo per consolidare le capacità di endurance. 

Settembre 
 

Corsa di San Lorenzo (Cava Picentini) 27/9 

La gara più antica della regione Campania. 8km, ma molto impegnativi (salite e discese). 

Ottobre 
 

Strasalerno (Vis Nova) 24/10 

Prevista la mezza (una delle più veloci d’Italia, ambita da chi è a caccia di PB) e una 10Km 

Novembre 

Paestum Marathon -La Maratona dei Templi (Libertas Agropoli) 

7/11 Previsti 10km, Mezza Maratona e Maratona. 

Alla seconda edizione, un circuito piatto di 21km (utilizzato parzialmente per i 10) fra i Templi, Contrada 
Laura (la nuova litoranea), Licinella e Santa Venere. Il terreno abituale di allenamento domenicale di molti 
dei nostri. Fortemente consigliato per gli esordienti nella maratona (potranno essere seguiti anche in bici, 
previa autorizzazione dell’organizzatore). 

Dicembre 
 

Corsa dell’Amicizia – 12/12 (Aurora con supporto Sele Marathon su Eboli). 

Prevista la mezza (con passaggio e premio Fiorillo ad Eboli) e una 10 km (tutta a Battipaglia). Quest’anno 
partenza ed arrivo allo stadio Pastena. 

 

 












