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Verbale del Consiglio Direttivo 

Data, ora, luogo: 22 aprile 2022, ore 20:00–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. Discussione modifiche statutarie da portare alla discussione in Assemblea Straordinaria.

2. Organizzazione e convocazione Assemblea Straordinaria per eleggere il Presidente in carica dal 22

giugno 2022.

3. Situazione contabile. Aggiornamento del budget 2022.

4. Trail dei Monti Ebolitani: stato dell’arte, consolidamento del budget preventivo.

5. StraCarillia: stato dell’arte, consolidamento del budget preventivo.

6. Verifica e approvazione ingresso nuovi soci.

7. Varie ed eventuali

 Punto 1 

Il Presidente espone le modifiche dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria. 
Dopo la necessaria discussione punto per punto del documento trasmesso in anticipo per permetterne lo 
studio (in allegato), si decide all’unanimità di portarlo in analisi e discussione in Assemblea. Nella stessa 
assemblea si eleggerà il Presidente in carica per il biennio a partire dal 22 giugno 2022 al 21 giugno 2023. 

Punto 2 

L’Assemblea Straordinaria per poter modificare lo statuto deve avere la partecipazione di almeno il 75% dei 
soci aventi diritto di voto (attualmente 51), fra soci in presenza e soci deleganti (ogni socio può però 
detenere al più una delega). A tal fine si valutano due ipotesi, lo svolgimento serale infrasettimanale, o lo 
svolgimento in mattinata di domenica. 
I consiglieri decidono di dividersi l’onere di contattare i soci, e sulla base delle loro disponibilità, stabilire la 
data che permetta di massimizzare la partecipazione in presenza. 
In ogni caso la convocazione sarà tenuta dal presidente entro la fine del mese di aprile 2022. 

Punto 3 

Viene esposto e analizzato nel dettaglio lo stato contabile (in allegato).  

Punto 4 e 5 

Vengono esposti i relativi budget (in allegato) ed i task organizzativi in corso. 
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Punto 6 

Vengono approvati all’unanimità gli ingressi dei soci: Federica Maiorano, Alfa Omar Diallo, Alessandro 
Vecchi, Maurizio De Vita, Rosa Pagliuca, Marika Bufano, Tina Iuorio, Gessica Pecoraro, Simona Pecoraro, 
Maria De Cesare. 

Punto 7 

Il Presidente espone il programma discusso insieme all’istruttrice, relativo alle attività della Scuola di 
Atletica. 
Viene proposta la conclusione delle attività ordinarie il 15 giugno, per riprendere, dopo la pausa estiva, il 5 
settembre. Per il periodo maggio-giugno in luogo della quota ordinaria di retta mensile (30€, ridotto in a 
25€ in caso di più bambini dello stesso nucleo familiare) si applicherà una retta unica di 45€, ridotta a 40 in 
caso più bambini dello stesso nucleo familiare. 
In questo periodo oltre a partecipare ad eventuali manifestazioni promozionali, si provvederà ad 
organizzare, insieme agli atleti esordienti di altre società vicine a Sele Marathon, una riunione di triathlon 
(50mt, salto in lungo, lancio del vortex) con, a chiusura, una o più serie di gare di staffette 4 x 50mt. 
Dopo l’ultimo allenamento sarà organizzato un incontro conviviale a chiusura con i piccoli atleti ed i loro 
genitori. Infine sabato 25 giugno gli stessi piccoli atleti saranno incaricati di provvedere alla consegna delle 
medaglie di finisher agli atleti partecipanti al Trail dei Monti Ebolitani. 

Alle 21:30, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Eboli, 25 aprile 2021  

Il Segretario  Il Presidente 

(Gabriele Sessa)  (Ernesto Marino) 



Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante  

socio, che deve aver compiuto il 18mo anno di età. Le domande di ammissione a socio presentate  

da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che  

sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde 

verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.  

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di: 

• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per

l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; 

• godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. I soci

minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del 

presente Statuto.  

RAZIONALI 

Avere soci minorenni non porta valore (ne avremmo poche unità, difficili da gestire per la 
condizione di minorenni). Da valutare (ma sarebbe un caso degli ‘agevolati’ se trovare il 
modo di coinvolgere come soci i genitori dei bambini.  



Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi 

dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né  

rivalutabili.  

Per il primo anno la quota associativa è fissata in € 20 per gli associati che non svolgono attività  

agonistica, in € 40 per gli associati che svolgono attività di tipo agonistico.  

Il consiglio direttivo può, in presenza di meriti particolari, nominare soci onorari, ovvero soci che pur avendo 

gli stessi diritti degli altri soci sono esonerati dal pagamento della quota associativa. 

I soci onorari nominati non devono superare in numero il 10% dei soci. 

Infine il Consiglio Direttivo, di anno in anno, ha facoltà di individuare categorie di soci (es. Soci 

under 30, over 65 o diversamente abili, o semplicemente soci in situazione di particolare difficoltà 

economica), a cui riconoscere agevolazioni sul pagamento della quota sociale, fino al completo 

esonero, compatibilmente con lo stato finanziario dell’Associazione, e comunque in misura non 

superiore al 30% dei presenti nel libro soci. 

RAZIONALI 

E’ fondamentale che tutti gli soci abbiano gli stessi diritti e doveri. Per le possibili eccezioni 
il legale suggerisce di citarle nello statuto, e, nei dettagli nei verbali fra le delibere di 
Direttivo.  



Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, 

decesso.  

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. 

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di  

eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni  

materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a  

maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro 

il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30(trenta) giorni dalla  

data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima  

riunione ordinaria o straordinaria utile.  

RAZIONALI 

Nello statuto attuale mancavano i giorni, ed era labile utilizzare solo la Assemblea Ordinaria 
(che si svolge una volta all’anno) per gestire eventuali ricorsi.  
Abbiamo già proceduto a due espulsioni (una nel 2018 e una nel 2019): diciamo che ci è 
andata bene…  



Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla 

chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e,  

comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta  

richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.  

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della  

riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea WhatsApp, attraverso lista broadcast e  

pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in  

maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione 

deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché  

l’ordine del giorno.  

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci  

maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un  

solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto 

di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola  

nè di voto attivo e passivo.  

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni  

socio non può avere più di una delega.  

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale 
o con voto segreto.  

RAZIONALI  

Aggiustiamo le modalità di convocazione…(sono già le best practice attuali), riciclo sul 
discorso dei minorenni. 



Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti: 

IN SEDE ORDINARIA: 

• approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto

all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA: 

• eleggere il Presidente, con scrutinio palese ed organizzare le elezioni del Consiglio Direttivo,

stabilendone logistica e date in accordo al regolamento elettorale, nominando ed insediando 

la commissione elettorale;  

• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, in caso di

esaurimento della lista soci che hanno ottenuto voti nelle ultime elezioni;

• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto

all’ordine del giorno.

RAZIONALI 

Autodocumentato, allineato alle nostre prassi attuali. 



Art. 20) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro  

dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 180 giorni  

dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, oltre ad essere pubblicati sul sito web 

dell’Associazione. 

RAZIONALI 

Autodocumentato, allineato alle nostre prassi attuali. 



Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è rinnovato  

ogni due anni attraverso elezioni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 8 membri,  

ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili al più 

in misura di cinque, mentre i rimanenti tre devono essere di prima nomina.   

Inoltre fra di essi Ove possibile deve essere garantita privilegiata la presenza di un membro di età  

inferiore ai 35 anni, di un membro donna e di un membro tesserato come tecnico, e di almeno tre  

soci di prima nomina, dandogli precedenza nella graduatoria degli eletti.  In caso di impossibilità di  

nomina attraverso le elezioni, di uno dei tre membri da garantire (donna, under 35 e tecnico), la  

posizione nel Consiglio Direttivo rimarrà vacante fino a che, attraverso la assemblea degli associati, verrà 

effettuata una o più nomine per cooptazione.  

Le modalità di elezione sono oggetto del regolamento elettorale. 

RAZIONALI 

Quando costruimmo l’associazione, in momenti diversi sia io che Paolo Majoli venivamo 
da situazioni di ‘cupola’ vissute con sofferenza in altre ASD…Siamo stati ossessionati fino 
ad essere eccessivi nello statuto…Se dovessimo seguire lo statuto oggi avremmo dovuto 
avere solo sei membri del direttivo (dalle elezioni è stato nominato un solo consigliere di 
prima nomina sui tre previsti) così che appena dovessero esserci nel corso dei due anni 
due defezioni per un motivo o un altro verrebbe a decadere l’intero direttivo. La modifica 
suggerita privilegia l’alternanza, ma garantisce il funzionamento.  



Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. 

È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, 

 ogni due anni, e non può ricoprire tale carica per mandati consecutivi. 

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila… 

RAZIONALI 
Valgono considerazioni simili al punto precedente. È giusto che ogni due anni il presidente 
rimetta il suo mandato nelle mani dei soci, non è giusto che venga cambiato a prescindere. 
E inoltre, essendo l’Assemblea per legge ‘sovrana’, la norma sarebbe comunque ‘aggirabile 
in deroga’.  

Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da: 

 quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;

 eventuali entrate di carattere commerciale;

 eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

 eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa

pervenuti a qualsiasi titolo. 

 Eventuali risorse monetarie derivanti da avanzi di gestione nell’organizzazione di eventi
agonistici. 

RAZIONALI 
Valgono considerazioni simili al punto precedente È giusto che ogni due anni il presidente 
rimetta il suo  
mandato nelle mani dei soci, non è giusto che venga cambiato a prescindere. Del resto, 
essendo l’assemblea sovrana, questo punto è comunque aggirabile in deroga. 



Sezione Mastro Conto Saldo 
Conti

Saldo 
Mastri

Saldo 
Sezioni

Fidal Tesseramento Atleti 907 € Fidal
Affiliazione 530 €
Trail - Tassa Gara 0 €
Trail - Rimborso Giudici 0 €
Trail  - Fidal Sud 0 €
C. Amicizia - Tassa Gara 0 €

C.Amicizia - Rimborso Giudici
0 €

C.Amicizia - 0,50€ x atleta CR 0 € 1.437,00 €
ASC Affiliazione e tesseramenti 0 € 0,00 €

Corsa di San Vito C. S. Vito -Spese Varie 0 € 0,00 €
Trail-Premi,trofei e gadget 0 €

Trail - Spese Varie
0 €

Trail dei monti 
Ebolitani

Trail -spese pubblicità  0 €
Trail -Rimborsi spese 0 €
Trail -Acquisti Materiale 0 €
Trail -Servizio medico 0 € 0,00 €

Corsa dei Santi Medici C.Santi -Spese Varie 0 € 0,00 €
C. Amicizia - Acquisti materiale 0 €
C. Amicizia - Agevolazioni 0 €
C. Amicizia - Rimborsi spese 0 €
C. Amicizia - Premi 0 €
C. Amicizia - Spese varie 0 €
C. Amicizia - Servizio medico 80 €
C. Amicizia - Assicurazione 0 €
C. Amicizia - Spese pubblicitarie 0 €
C. Amicizia - Cronometraggio 0 €
C.Amicizia- Rimborso Partner Aurora 0 € 80,00 €

tasse Tari 0 € 0,00 €
Siti-Social-Loghi 0 € spese  varie
Trofei Fine Anno 0 €
Fitti 108 €
Strumenti tecnici 173 €
Rimborsi Istruttori 475 €
Sede operativa 162 €
Divise 0 €
Iscrizioni a gare 0 €
Varie 306 € 1.224,39 €

Sopravvenienze Sopravvenienze passive 529 € 529,48 €
Spese bancarie 52 € commissioni bancarie

Spese su mutui passivi 0 € 51,83 €
Quote Sociali 160 €
Contributi Divise 0 €
Quote Iscrizioni a gare 0 €
Retta Scuola di Atletica 210 €
Iscrizione Scuola di Atletica 0 €
Erogazioni varie 0 € 370,00 €

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

Interessi bancari Interessi 2 € 2,11 €
Contributi a fondo perduto 0 €
Sopravvenienze varie 0 €

Rimborsi squadra Rimborsi in gare x classifica 0 € 0,00 
Plafond Fidal 59 € Liquidità
Banca 1.148 €
Cassa 209 € 1.416,11 €
Vis Nova 250 €
Crediti Soci 0 €
Crediti vso Fidal 0 €
Crediti verso fornitori 0 €
Altri Eroganti 0 € 250,00 €
Fidal 0 €
Mutui Passivi 2.916 €
Socio Marino E 1.206 €
Socio Fornataro V. 100 €
Socio Majoli 60 €
Altri Soci 240 €
Fornitori 0 € 4.521,89 €

Attivi

1.666,11 €

Passivi

4.521,89 €

Crediti Verso 
Terzi

Debiti Verso 
Terzi

Contributi Sociali

0,00 €

R
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372,11 €

Corsa 
dell'Amicizia

C
o
s
t
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3.322,70 €

Crediti Verso Terzi

Liquidità

Attivi

Debiti Verso TerziPassivi

C
o
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t
i

Trail dei monti Ebolitani

Corsa dei Santi Medici

Corsa dell'Amiciza

Contributi SocialiR
i
c
a
v
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Corsa dell'Amicizia

commissioni bancarie

Trail dei monti Ebolitani

Proventi straordinari

spese generali



USCITE Strumento Ente Conferente Valore Stato
Premi € 250,00 Iscrizioni/cronometraggio Convergenze 350 Ok

Incasso a 15 euro (100) € 1.500,00 Tassa gara FIDAL € 250,00 Sponsor 1 150 open
Incasso a 10 euro (15) € 150,00 Medaglia € 600,00 Sponsor 2 150 open
Incasso Fit walker € 150,00 Premi di società € 150,00 Sponsor 3 150 open

€ 1.800,00 Autoambulanza € 80,00 Sponsor 4 150 open
Varie € 100,00 Transenne Contaldo 150 open

Contributo BCC € 500,00 TOTALE € 1.430,00 Cappuccio 50 Ok
Sponsor 2 50 open

TOTALE GENERALE ENTRATE € 2.300,00 Sponsor 3 50 open
TOTALE GENERALE USCITE € 1.430,00 Frutta x ristoro Sponsor 1 50 open

Dolciumi x ristoro Sponsor 2 150 open
SALDO FINALE € 870,00 Buste Pacco Gara/Ristoro Marachelle 150 Open

Movimenti Monetari su Prima Nota Sele Marathon Conferimenti in natura

Partecipanti: 120 runner+24 FitWalker

Budget Trail dei Monti Ebolitani 2022

Iscrizioni

RIEPILOGO

 Maglia (4 x 150)

Acqua (3*150)

Altre Entrate monetarie



USCITE Strumento Ente Conferente Valore Stato
Premi € 250,00 Iscrizioni/cronometraggio Convergenze 300 Ok

Incasso(140) € 1.400,00 Tassa gara FIDAL € 150,00 Sponsor 1 500 Ok
€ 1.400,00 Premi di società € 150,00 Sponsor 2 100 open

Autoambulanza € 80,00 Sponsor 3 100 open
Contributo BCC € 250,00 Varie € 100,00 Acqua pasta x pacco gara Sponsor 4 200 open

TOTALE € 730,00 Sponsor 3 50 open
TOTALE GENERALE ENTRATE € 1.650,00 Sponsor 1 50 open
TOTALE GENERALE USCITE € 730,00 Sponsor 2 150 open

Ristoro Mozzarelle La Contadina 200 OK
SALDO FINALE € 920,00 Buste Pacco Gara/Ristoro Marachelle 150 Open

RIEPILOGO
Acqua (3*150)

Altre Entrate monetarie

Movimenti Monetari su Prima Nota Sele Marathon Conferimenti in natura

Partecipanti: 150 runner

Budget StraCarillia 2022

 Maglia (3,5 x 200)

Iscrizioni
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