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Verbale del Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo: 26 gennaio 2022, ore 20:30–Sede Operativa-Stadio Dirceu, Via Cupe, 52 Eboli. 

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

Assenti giustificati i consiglieri Dario Forlenza, Gabriele Scorzelli. 
Odg: 

1. Insediamento Consiglio in carica fino al 18-1-2024, nomina cariche sociali (Vicepresidente,
Segretario, Tesoriere).

2. Situazione contabile. Primo preconsuntivo 2021. Aggiornamento del budget 2022.

3. Consolidamento consuntivo Corsa dell'Amicizia.

4. Definizione del calendario delle gare di società, basandosi sulla situazione generale, data di
partenza 2022 del campionato interno.

5. Scuola di Atletica – Evoluzione.

6. Ingresso nuovi soci.

7. Fornitura divise nuovi soci e bambini.

8. Trail dei monti Ebolitani-Corsa dell'amicizia: comunicazione al Comune programmi 2022, rinnovo
iscrizione all'albo.

9. Varie ed eventuali.

 Punto 1 

Il Presidente esprime soddisfazione per la partecipazione ed il clima sereno con cui si sono svolte le 
elezioni, propone un assetto organizzativo che contiene elementi di continuità da un lato e coglie però 
segnali venuti dalle elezioni, come il voto plebiscitario nei confronti del consigliere Di Cunzolo e la 
segnalazione forte del consigliere Gabriele Sessa. Vengono inoltre consolidati ed ufficializzati ruoli 
organizzativi de facto già operativi nei mesi scorsi. Nel dettaglio propone le nomine: 

Cariche Societarie: 

Vicepresidenti: Lucio Di Cunzolo, Francesco Paolo Majoli; Segretario: Gabriele Sessa; Tesoriere: Pasquale 
Falanga. 

Incarichi Organizzativi: 

Direzione Tecnica: Ernesto Marino; Relazioni Esterne: Francesco Paolo Majoli; Settore Master: Lucio Di 
Cunzolo; Settore Giovanile: Antonio Vitolo; Percorsi Gare: Dario Forlenza; Siti Web: Lucio Di Cunzolo; 
Logistica e Sede Operativa: Antonio Vitolo. 

I diretti interessati accettano la proposta e il Consiglio approva all’unanimità. 
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Punto 2 

Viene presentato il consuntivo 2021: alla fine del 2021 i costi sostenuti sono pari a 13.786,67 €, mentre i 
ricavi sono pari a 11.633,06 €, le attività sono pari a 4.852,25 €, le passività sono pari a 4.811,25 €. 
Lo sbilancio di circa 2000 € è dovuto essenzialmente agli investimenti fatti durante l’estate per avviare la 
Scuola di Atletica (acquisto strumenti, remunerazione istruttori), finanziato con le risorse derivate dai 
conferimenti a ‘fondo perduto’ effettuati dalla Presidenza del Consiglio negli anni 2020 e 2021 per 
fronteggiare le problematiche nate dalla pandemia. 
In allegato il consuntivo e la nota esplicativa. 
Viene esposto il budget 2022 (in allegato), in una versione aggiornata dopo le chiusure contabili e viene 
esposto lo stato contabile attuale, accessibile on line a tutti i consiglieri su una cartella riservata, man mano 
che viene aggiornata la Prima Nota. 
Il Consiglio da mandato al Presidente di convocare l’Assemblea Ordinaria 2022 per approvare il consuntivo  
2021 ed i budget preventivo 2022, nei termini previsti dalla legge (entro il primo quadrimestre 2022). 

Punto 3 

Viene presentato il consuntivo della Corsa dell’Amicizia, approvato insieme all’Ideatletica Aurora (in 
allegato). 

La gara ha avuto una partecipazione inferiore alle aspettative. Pur tuttavia, grazie ad una grossa attività 
nell’ingaggio di sponsor che si son fatti carico diretto di molti degli impegni, si è chiusa in lievissimo utile. 

Attraverso una serie di riunioni svolte insieme all’Ideatletica Aurora sono state definite alcune ‘best 
practice’ da perseguire per continuare la collaborazione nel modo più proficuo possibile e cioè: 

 Le edizioni degli anni dispari saranno sempre assegnate all’Ideatletica Aurora, quelle negli anni pari
sempre a Sele Marathon. Per le prime la parte di percorso che si svolge nel Comune di Eboli deve
essere non superiore a 6/7 km. Per le seconde (come dal percorso attualmente omologato) la
stessa limitazione vale per l’attraversamento del Comune di Battipaglia.

 In pratica ogni anno vi è un’unica società organizzatrice a cui l’altra da supporto per la parte di
percorso attraversata nel proprio comune, oltre a partecipare alla conferenza stampa di
presentazione e alla cerimonia di premiazione.

 La società organizzatrice dispone in modo autonomo dell’intera organizzazione e le relative scelte,
dalle autorizzazioni varie (Fidal, Enti Pubblici coinvolti, etc.), alla definizione di regolamento, premi,
etc., alla gestione contabile/finanziaria o, nel malaugurato caso si rendesse necessario,
all’annullamento per quell’anno.

In caso di utili, riconosce all’altra società un terzo di essi, a titolo di rimborso per il supporto dato. 

Il Consiglio prende atto degli accordi e li fa propri. 

Punto 4 

Il Consiglio definisce il calendario delle gare di Società (in allegato). Il campionato interno 2022, 
compatibilmente con l’emergenza Covid, inizierà alla data della prima gara del calendario esposto. 

Punto 5 

Il presidente riferisce dell’evoluzione della scuola di atletica. Perseguendo i due fattori incentivanti (attività 
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da dicembre a  febbraio svolta al coperto presso il centro My World, retta gratuita nei mesi di dicembre e 
gennaio) si è formato, nel mese di dicembre, un primo nucleo di piccoli atleti. L’attività, in modo 
prudenziale a causa dell’ondata dovuta alla variante Omicron del Covid è stata sospesa nel mese di gennaio 
prolungando al mese di febbraio la gratuità della retta. A marzo, passando in pista, si valuteranno le attività 
di tesseramento e tutte le ulteriori attività a supporto (acquisizione divise, ulteriori strumenti tecnici, etc.). 

Il consiglio approva all’unanimità, dando mandato al presidente di valutare di volta in volta le azioni 
necessarie a perseguire l’obiettivo di avviamento definitivo, in modo compatibile con lo stato finanziario 
dell’Associazione. 

Punto 6 

Viene presentato l’elenco dei nuovi soci: Nicola Onnembo, Gerardo Piccirillo. Il Consiglio ne ratifica 
l’ingresso. Il Presidente segnala che sono in fase di ingresso altri soci, da approvare nella prossima riunione. 

Punto 7 

Il Presidente espone lo stato dell’arte, in particolare la necessità di fornire le divise ad alcuni soci vecchi che 
ne necessitano, ai piccoli atleti della Scuola di Atletica, ed ai nuovi soci in ingresso. 
Il Consiglio da mandato al presidente di definire un quadro articolato delle necessità, raggruppando insieme 
queste esigenze e presentando un piano nella prossima riunione. 
Parallelamente, entro il mese di febbraio presso la sede operativa, provvederà ad organizzare una seduta 
collettiva con tutti i soci ed i medici sportivi chiamati ad hoc, per effettuare le visite necessarie per 
certificare lo stato di salute abilitante all’attività agonistica nei successivi 12 mesi (la precedente seduta 
collettiva si è svolta il 2 marzo 2021). 

Punto 8 

Sele Marathon nel 2022 organizzerà tre gare: 
 V edizione del Trail dei Monti Ebolitani, il 25/6 ad Eboli, gara nazionale;
 I edizione della Stracarilia, il 30/7 a Borgo Carilia (Altavilla Silentina), gara regionale;
 III edizione della Corsa dell’Amicizia, il 18/12 ad Eboli (con passaggio a Battipaglia), Mezza

Maratona, gara nazionale.

Il Trail dei Monti Ebolitani, grazie anche al supporto del consigliere Forlenza, è stato inserito nel calendario 
del circuito regionale ‘Trail delle Contrade’. Lo stesso Forlenza verificherà come poter modificare il 
percorso, senza alterare la struttura portante, ma aumentando ulteriormente la percentuale di tratti ‘fuori 
strada’. Sele Marathon farà richiesta a Fidal di conferimento alla gara del campionato regionale master di 
specialità. 
Sono in corso, e in fase di finalizzazione, con il gestore Camelot Sport, le negoziazioni per affidargli, per 
tutte e tre le gare, la gestione (per quanto riguarda iscrizioni e cronometraggio) a CamelotSport.It. 
CamelotSport.it poi verifica la possibilità di ripetere la sponsorizzazione della società ‘Convergenze spa’ su 
queste attivitò, come già nel Trail dei Monti Ebolitani e la Corsa dell’Amicizia del 2021. 
Per tutte e tre le gare saranno imposti dei limiti alla partecipazione degli atleti (rispettivamente di 100, 150 
e 350 iscritti), per finalizzarne al meglio l’organizzazione. 
A fronte di queste gare sarà fatta, nei prossimi giorni, comunicazione formale ai rispettivi comuni, con i 
quali sono già stati avviati i dovuti contatti. 
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Alle 22:00, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Eboli, 29 gennaio 2021  

Il Segretario  Il Presidente 

(Gabriele Sessa)  (Ernesto Marino) 
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Note sul consuntivo 2021. 

Il 2021 è stato un anno ancora fortemente caratterizzato dagli effetti della pandemia Covid Sars 2. 
Infatti gran parte dell’attività agonistica su strada si è svolta nella seconda metà dell’anno. 
I fatti contabili significativi sono stati: 
Interventi a sostegno da parte della Presidenza del Consiglio, in tre tranche successive, di euro 2200 a 
gennaio, 800 a giugno, di 2500 a dicembre, oltre ad una agevolazione Fidal sui tesseramenti che ha 
prodotto 298 euro di sopravvenienze attive. 

Queste entrate fra l’altro hanno compensato le mancate entrate abituali: 
 Quote Sociali
 Rimborsi premi di società da gare su strada
 Proventi derivati dall’organizzazione degli eventi (Trail dei Monti Ebolitani, Corsa dell’Amicizia).

Esse sono state principalmente reinvestite: 
 Azzerando l’importo dovuto per la quota sociale (sia per i vecchi che per i nuovi soci).
 Provvedendo ad una visita medica collettiva il 2 marzo, di cui si assorbivano completamente i costi.
 Rinnovando le divise sociali.
 Siglando ed onorando la convenzione con il Comune di Eboli per l’utilizzo della pista dello Stadio
 Dirceu.
 Acquisendo gli strumenti tecnici necessari ad avviare l’attività su pista per la Scuola di Atletica.
 Remunerando i tecnici investiti nelle attività della Scuola di Atletica.

In particolare gli eventi agonistici sono stati organizzati e svolti con un discreto successo di partecipazione, 
ma le condizioni di contesto (minori sponsorizzazioni, minor numero di iscritti), hanno portato uno ad un 
risultato leggermente negativo (Trail dei Monti Ebolitani, perdita di circa 50€), l’altro leggermente positivo 
(Corsa dell’Amicizia, utile di circa 20€). 
Il 31/5 entrava in associazione, con le mansioni di Direttore Tecnico il prof. Gianfranco Taddeo, ed insieme 
a lui i due tecnici Antonello Conte e Francesco De Pasquale. L’obiettivo era creare la Scuola di Atletica di 
Sele Marathon per le categorie giovanili. Contestualmente venivano tesserati una ventina di atleti delle 
categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, che partecipavano anche ad un paio di manifestazioni agonistiche, 
nei mesi di giugno e luglio. Le quote versate dagli atleti erano incassate direttamente dai tecnici, mentre 
l’associazione, per incentivare l’operazione, conferiva una remunerazione ulteriore ai tecnici (circa 700 euro 
complessivi). 
Il 15 settembre, il prof. Taddeo, rassegnava le proprie dimissioni, seguito dai due suddetti tecnici. 
Avviava per conto suo una nuova attività affiliandosi ad un ente EPS, e portando con sé gli atleti reclutati al 
momento nella Scuola di Atletica, che di fatti si allontanavano dall’Associazione. In conseguenza di ciò, non 
avendo alcun controllo sulle attività di questi atleti, ne veniva temporaneamente sospesa l’attività 
agonistica come Sele Marathon. 
In conseguenza di questi fatti si dimetteva dall’Associazione anche il tesoriere Marco Fornataro. Veniva 
convocata un’assemblea straordinaria, con la quale venivano cooptati, nel Consiglio Direttivo, i soci 



Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sele Marathon Eboli

_______________________________________________________________________________________
_ 
ASD Sele Marathon Eboli - Via XXIV Maggio, 10 84025 Eboli (Sa) - CF 91062780654  

Www.selemarathon.it - info@selemarathon.it 

Francesco Paolo Majoli, Gabriele Sessa e Antonio Vitolo, permettendo così all’organismo di raggiungere la 
naturale scadenza di mandato prevista il 18 gennaio 2022. L’incarico di tesoriere, nella riunione di direttivo 
successiva, veniva affidata al segretario Pasquale Falanga. 
L’attività della scuola di Atletica riprendeva, con la collaborazione del centro Fitness ‘My World’, ed in 
particolare dell’istruttrice Elisa Maiorano. Avviata in modo promozionale e completamente gratuita per i 
primi mesi, è ripartita in pratica direttamente nel mese di dicembre, presso la struttura di questo centro, 
prevedendo il rientro in pista nella primavera del 2022. 
L’attività agonistica dei Master si svolgeva quasi totalmente nella seconda parte dell’anno. 
Il Campionato interno partiva dal mese di agosto, con una griglia di gare di società ridotta. Pur tuttavia si 
riuscivano comunque a conseguire numerosi risultati di rilievo: 
Ripetuti accessi in premiazione della classifica generale, in particolare dell’atleta Forlenza, mentre anche in 
premiazione di categoria sono arrivati in momenti diversi Luca Tagliamonte, Manuela Carla Carinci e 
Antonietta Di Genova. 
Da segnalare la partecipazione alla Maratona di Roma ed alla Maratona dei Templi di Paestum. 
In quest’ultima ha esordito un nuovo maratoneta (premiato poi come maratoneta dell’anno), Daniele De 
Vita. 
L’attività si è conclusa con la consueta cena di fine anno (annullata nel 2020 per la pandemia), con la 
premiazione dei vincitori del campionato interno. 
A fine anno risultavano presenti 44 soci, tesserati Fidal 70 atleti, di cui 49 uomini e 21 donne. 
È stata fatta inoltre l’affiliazione all’ente EPS ASC, con il tesseramento presso questo ente di 19 atleti. 
Infine, il Comune di Eboli ha messo a disposizione per il deposito degli attrezzi un locale presso le tribune 
dello stadio Dirceu, deposito, presso cui si è anche potuta organizzare una piccola sede operativa. 



Sezione Mastro Conto Saldo 
Conti

Saldo 
Mastri

Saldo 
Sezioni

Fidal Tesseramento Atleti 800 € Fidal
Affiliazione 530 €
Trail - Tassa Gara 100 €
Trail - Rimborso Giudici 150 €
C. Amicizia - Tassa Gara 900 €

C.Amicizia - Rimborso Giudici
250 €

C.Amicizia - 0,50€ x atleta CR 175 € 2.905,00 €
ASC Affiliazione e tesseramenti 100 € 100,00 €

Corsa di San Vito C. S. Vito -Spese Varie 100 € 100,00 €
Trail-Premi,trofei e gadget 400 €  

Trail - Spese Varie
100 €

Trail dei monti 
Ebolitani

Trail -spese pubblicità 100 €
Trail -Rimborsi spese 120 €
Trail -Acquisti Materiale 50 €
Trail -Servizio medico 80 € 850,00 €

Corsa dei Santi Medici C.Santi -Spese Varie 100 € 100,00 €

C. Amicizia - Acquisti materiale
100 €

Corsa 
dell'Amicizia

C. Amicizia - Rimborsi spese 120 €
C. Amicizia - Premi 900 €
C. Amicizia - Spese varie 3.000 €
C. Amicizia - Servizio medico 80 €
C. Amicizia - Assicurazione 140 €
C. Amicizia - Spese pubblicitarie 50 €
C. Amicizia - Cronometraggio 0 €
C.Amicizia- Rimborso Partner Aurora 700 € 5.090,00 €

tasse Tari 17 € 17,00 €
Siti-Social-Loghi 12 € spese  varie
Trofei Fine Anno 200 €
Fitti 450 €

C
o
s
t
i

Corsa dell'Amicizia

Trail dei monti Ebolitani

C
o
s
t
i



Strumenti tecnici 1.200 €
Rimborsi Istruttori 1.350 €
Divise 200 €
Iscrizioni a gare 300 €
Varie 100 € 3.812,00 €

Sopravvenienze Sopravvenienze passive 0 € 0,00 €
Spese bancarie 150 € commissioni bancarie

Rate mutui passivi 430 € 580,00 €
Quote Sociali 200 €
Contributi Divise 200 €
Quote Iscrizioni a gare 0 €
Erogazioni varie 0 € 400,00 €

Corsa di San Vito C. S. Vito - Contributi Partecipanti 100 € 100,00 €
Trail - Erogazioni liberali 500 €
Trail - Iscrizioni 1.500 € 2.000 €
C. Santi- Contributi Partecipanti 100 € 100,00 €
C. Amicizia - Erogazioni liberali 1.000 €
C. Amicizia - Iscrizioni 7.000 € 8.000,00 €

Interessi bancari Interessi 2 € 2,11 €
Contributi a fondo perduto 0 €
Sopravvenienze varie 251 €
Retta bambini 2.400 €
Iscrizioni annuali bambini 400 €
Ricavi da preparazione concorsi 300 € 3.100,00 €

Rimborsi squadra Rimborsi in gare x classifica 200 € 200,00 €

Scuola di Atletica

Trail dei monti Ebolitani

Corsa dell'Amiciza

Contributi Sociali

R
i
c
a
v
i

commissioni bancarie

Proventi straordinari

spese generali

250,81 €

R
i
c
a
v
i

14.152,92 €

13.554,00 €



Incassi quote per contanti Ernesto 275,00 €

Incassi quote per contanti Sergio 515,00 € Omologazione percorso -350,00 € CONVERGENZE 1.000,00 €

Incassi da bonifici 2.504,00 € Medaglie -1.799,50 € BCC 1.000,00 €

Incasso da Camelotsport 645,00 € Spese zona arrivo/partenze -328,00 € Sponsor vari 800,00 €

Spese varie percorso Eboli -39,00 € Follie sport 2.220,00 €

ENTRATE SPONSORS 12.820,00 € Commissioni Bonifici -8,00 € Sponsor vari 7.800,00 €

Stampa cartelli kilometrici -70,00 € TOTALE 12.820,00 €

RIEPILOGO Premi in denaro società+premi speciali -629,89 €

ENTRATE ISCRIZIONI 3.939,00 € Iscrizioni+cronometraggio -1.000,00 €

ENTRATE SPONSORS 12.820,00 € Speaker -250,00 €

TOTALE GENERALE ENTRATE 16.759,00 € Tassa gara FIDAL -901,00 €

500 maglie -2.220,00 €

TOTALE GENERALE USCITE -16.737,74 € Rimborso giudici+tassa arrivi -322,00 €

Servizio medico CRI -80,00 €

SALDO FINALE 21,26 € service Eboli, transenne, premi, etc. -800,00 €

Assicurazione -140,35 €

Aurora (2/3) 14,17 € pacco gara/ristoro acqua supporti vari -7.800,00 €

Sele Marathon (1/3) 7,09 € TOTALE -16.737,74 €

ENTRATE da Sponsor*USCITE

Consuntivo Corsa dell'Amicizia 12/12/2021

* Le cifre relative a conferimenti in natura (gestite
contabilmente direttamente dallo sponsor) sono

puramente indicative
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Anno Sportivo 2020 - Calendario Gare di Società 

1. 27/02/22 NAPOLI NA INT/GOLD VIII NAPOLI CITY HALF MARATHON - KM 21,097

2. 27/03/22 SALERNO SA NAZ/BRO SALERNO CORRE - KM 10

3. 03/04/22 AGROPOLI SA NAZ/BRO XXI AGROPOLI HALF MARATHON – KM 21,097

4. 02/06/22 EBOLI LA POTENZA DEL DONO - MEMORIAL S. FIORILLO –KM 10

5. 11/06/22 SOLOFRA VERTIKAL - KM 4

6. 25/06/22 EBOLI SA NAZ/BRO TRAIL DEI MONTI EBOLITANI KM 1

7. 10/07/22 SANT'ANGELO A SCALA (AV) TRAIL MONTE VALLATRONE KM 16

8. 30/07/22 ALTAVILLA SILENTINA SA REG "STRACARILIA" - KM 9

9. 10/09/22 POLLA SA NAZ/BRO STRAPOLLESE - KM 10

10. 24/09/22 CASERTA VECCHIA NIGHT TRAIL DELLA CITTA’ VECCHIA' KM 11

11. 09/10/22 VAIRANO PATENORA (CE) TRAIL DEI BORGHI E CASTELLI KM 14

12. 23/10/22 SALERNO SA NAZ/BRO XXVI STRASALERNO HALF MARATHON – KM 21,097

13. 06/11/22 PAESTUM SA NAZ/BRO 2^ PAESTUM MARATHON KM 42,195

14. 06/11/22 PAESTUM SA NAZ/BRO 2^ PAESTUM HALF – MARATHON KM 21,097

15. 18/12/22 EBOLI SA NAZ/BRO CORSA DELL'AMICIZIA EBOLI HALFMARATHON - KM 21,097
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