
 

 

Riunione del Consiglio direttivo in data 29 maggio  2017 alle ore 18,00. 

Alle ore 18,10 sono presenti: Enza Di Stefano – Marina Marinelli  - Ricci Gianluca – Franco Maione       
                                                     Ercoli Alessandro. Sono assenti: Virgilio Maggiore – Cavola Sheila  
Sono presenti alla riunione, senza diritto di voto, I Tecnici/Istruttori della società. 
-------- 
 
In inizio di riunione  il presidente illustra brevemente l’attività organizzativa in questi primi 5 mesi 
del 2017.  In particolare è stata di grande soddisfazione la giornata  organizzata con il Comitato 
Provinciale che ha visto arrivare a Velletri oltre 1000 atleti. Intensa anche l’attività  messa in piedi 
con il settore Scuola:   

A) Campionati Studenteschi fase intercomunale 
B) Trofeo “ Giancarlo Di Luzio “ dedicato alle Scuole Superiori di Velletri 
C) Atletica Scuola  dedicata alle scuole Medie di primo grado di Velletri, Lariano e Genzano. 

   
In merito a queste organizzazioni alcuni  tecnici hanno espresso lamentele in riferimento  al troppo 
elevato carico di lavoro necessario per la relativa organizzazione in riferimento al fatto che, a loro 
dire, non tutti , tecnici e dirigenti,  si impegnavano nella massima misura. Tale preoccupazione era 
rivolta anche alle future organizzazioni che  a rischio di “ brutte figure “ organizzative. Tali 
preoccupazioni venivano però rigettate dalla gran parte dei presenti che  auspicavano sicuramente 
un maggior impegno da parte di tutti ma che comunque ritenevano vitali tali  iniziative al fine di 
reperire nuovi iscritti alla società.  In particolare si auspicava, prima di ogni organizzazione, una 
piccola riunione dedicata proprio a quella iniziativa. 
Sempre il presidente riferiva della impossibilità di svolgere il meeting “ Città di Velletri “     nel 
mese di giugno come era stato stabilito, in quanto il calendario federale  è già gravato da numerosi 
impegni che non lasciano spazio ad altre manifestazioni. Dopo aver sentito il Comitato Provinciale, 
che a sua volta aveva ascoltato il Comitato Regionale,  la data proposta per il meeting “ Città di  
Velletri”  è il 30 settembre (sabato) da abbinare alla domenica 1 ottobre con un Campionato 
Regionale Ragazzi. Il Consiglio Direttivo votava favorevolmente tali date. 
Si passava quindi a discutere della proposta arrivata dall’Avis che in occasione dei 60 anni della 
propria fondazione, ha organizzato una giornata di festeggiamenti denominata “ Giornata Dello 
Sport”. Tale iniziativa prevede una sfilata di tutte le società che avranno aderito,  sulla pista dello 
stadio comunale di Velletri. Oltre alla sfilata le associazioni che aderiranno, potranno fare una 
breve  dimostrazione della propria attività. Anche questa proposta veniva approvata  dal Consiglio 
stesso. A tale proposito tutti i tecnici s’impegneranno a stimolare la presenza di tutti i ragazzi/e 
dell’Atletica Velletri 
Si passava quindi con l’intervento di Enza, a parlare dello stage estivo al Terminillo. Purtroppo, 
riferiva Enza, le prenotazioni non sono numerose:  15 atleti e circa 5 adulti più gli Istruttori: 
Marina, Francesca (forse) e Luca.  Il consiglio decideva comunque di effettuare lo stage estivo.  
Marina prendeva dunque la parola  riferendo della organizzazione dei Centri Estivi. 
Gli stessi inizieranno il 12 giugno ( lunedì) e si terranno presso la Nuova Velester in  Velletri – via di 
Ponente. 
Gabriele e marina riferivano anche dei prossimi importanti impegni relativi ai campionati italiani. 
 
 



 
 
 
 
 
In particolare: 

a)  Alla data del  16-18 giugno si svolgeranno a Rieti i Campionati Italiani Individuali   ai quali 
saranno interessati  Gherca e Ricci. 

b) Alla data del 30/6- 2/7  si svolgeranno a  Trieste i Campionati Italiani individuali assoluti ai 
Quali sarà interessata la sola Gherca 

c) Il 9-11 giugno a Firenze si svolgeranno  I Campionati  Italiani  Individuali  Juniores e 
Promesse ai quali potrebbe essere interessato  Gabriele Mattei Veeraph. 
Per tutte queste trasferte si è già occupato Savelloni per organizzare le trasferte.   

Il presidente in chiusura della riunione  informa che c’è una nuova richiesta di ammissione a socio 
da parte della Sig.ra  Caliciotti Franca e la propone al Consiglio direttivo che approva tale richiesta. 
Alle ore  20,15  si decide di rinviare la discussione in merito all’ultimo punto all’odg:  
programmazione della prossima stagione 2017/2018 alla prossima riunione di direttivo. 
La riunione viene sciolta alle ore 20,20.       
 
 
 
Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Franco maione                                                                                            Alessandro Ercoli                                                                            
                                       


