
  

 

Riunione del Consiglio Direttivo in data  10 luglio 2017 
La riunione è aperta alla partecipazione dei Tecnici/Istruttori, senza naturalmente il diritto al voto. 
Alle ore 18.40  sono presenti: Marina Marinelli – Enza Di Stefano – Virgilio maggiore – Franco 
Maione. Per i tecnici: Luca Testa e Marina Marinelli 
All’ordine del giorno:  

a) ratifica verbale del Consiglio Direttivo del  29.05.2017 
b) programmazione stagione  2017/2018 
c) Meeting “ Città di Velletri” del 30 settembre e “ Campionato regionale Ragazzi” del 1/10 
d)  Eventuali e varie 

                                                         ----------- 
In apertura di riunione il presidente da lettura del verbale  relativo alla riunione del Consiglio 
Direttivo in data  20.05.2017: lo stesso viene approvato da tutti i consiglieri. 
Il presidente passa quindi ad  illustrare le prospettive per la stagione agonistica 2017/2018 
iniziando  subito a parlare delle quote sociali versate dai Soci. Propone di mantenere inalterate le 
quote così come nella stagione 2016/2017 e più precisamente: la quota sociale annuale è di euro 
320,00 ( trecentoventi) e dovrà essere corrisposta dai Soci nel seguente modo: quanto ad euro 
50,00 al momento dell’ iscrizione (settembre 2017) e poi 9 rate da euro 30,00 cadauna a partire 
dal mese di ottobre sino a giugno 2018.  Fa anche presente che la suddetta quota di euro 320,00 
dovrà essere imputata quanto ad euro 60,00 quale quota sociale e quanto ad euro 260,00 per “ 
Servizi Resi”.  Viene anche sottolineato che la stagione agonistica dura 10 mesi: da settembre 2017 
a giugno 2018 e che quindi eventuali saggi di fine anno dovranno svolgersi alla fine di giugno e non 
prima. Tutti i presenti esprimono parere favorevole a tale considerazione che viene quindi 
approvata. 
Interviene Marina che sottolinea la necessità di ripetere delle azioni promozionali nel mese di 
settembre  al fine di favorire  le iscrizioni dei ragazzi ai corsi. Tali iniziative chiaramente debbono 
avere dei costi contenuti. Dopo ampia discussione di tutti si concorda con due uscite  di manifesti  
70x100 ai primi di settembre e quindi a seguire. Eventuali altre iniziative promozionali verranno 
decise in un secondo momento anche in base alle disponibilità economiche. 
Luca  Testa, tecnico, propone una migliore organizzazione della pagina face book che trova 
sicuramente maggior gradimento da parte dei ragazzi in riferimento al sito web istituzionale. 
Sempre Luca, concordando con Enza,  propone di creare anche una pagina “ instagram “ altro 
social  molto gradito ai più giovani.  Tutto il Consiglio recepisce tali suggerimenti ed il presidente si 
fa carico di vedere come organizzare tali nuovi strumenti. 
Ancora Marina e Luca propongono di tornare ad organizzare un “ Open day” allo Stadio Comunale 
nel mese di settembre che duri almeno tre pomeriggi: tutti concordano con tale proposta. 
Al fine di meglio organizzare l’attività preparatoria  allo stadio, marina, propone di selezionare gli 
iscritti facendo due settori: settore propaganda  e settore agonistico. 
Tale separazione permetterebbe una migliore preparazione atletica dei ragazzi più volenterosi di 
crescere nello sport e nel contempo agli altri ( settore propaganda) di impegnarsi,volendo, per 
essere “ promossi “ al settore agonistico. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La proposta viene ritenuta corretta dal consiglio direttivo che in una prossima riunione con i 
tecnici vedrà come meglio organizzare tale progetto. 
In riferimento  al punto c) dell’ordine del giorno,  Virgilio illustra le prossime due manifestazioni 
che si terranno a Velletri il 30 settembre ed il 1 ottobre. Sarà un impegno gravoso che richiederà 
per due giorni  la collaborazione di tutti.  Interviene anche Marina che dice di aver ricevuto la 
richiesta da parte di un gruppo di diversamente abili ad inserire nel programma del “ Città di 
Velletri “ alcune gare a loro riservate.  Il  direttivo tutto esprime parere favorevole a tale richiesta 
dando mandato al presidente di stilare il programma  delle gare. 
Avendo  esaurito i punti all’o.d.g. il presidente  porta tutti a conoscenza che è stata trovata una 
soluzione, seppur modesta, alla necessità di avere una sede sociale.  Grazie al’aiuto di Alessio 
Pizzurro, un amico del presidente ma anche di tutta l’Atletica Velletri,  c’è  stato un incontro con 
l’Avv. Alessandro Priori che si è dichiarato disponibile a concedere una stanza in comodato 
gratuito in un suo immobile in Velletri in Via Artemisia Mammucari,40/a. 
L’immobile è già stato visionato  sia da Maione che da Maggiore e ritenuto idoneo per la sede 
sociale. Si propone quindi al consiglio direttivo tale sistemazione: il consiglio approva 
all’unanimità. 
Ancora il Presidente illustra un progetto denominato “ Festa d’estate dell’Atletica Velletri”. 
Il progetto prevede un semplice brindisi con una fetta di torta per festeggiare  le migliori 
prestazioni ottenute in questo  scorcio di stagione, ed in particolare:  i titoli di Roberta Gherca, di 
Marco Ricci, la partecipazione ai campionati Italiani di  Mattei Gabriele, di Matteo Vicario e di 
Emanuele  Tempesta. Sarà l’occasione  per un saluto prima della pausa estiva. 
La location scelta per tale brindisi è il Ristorante McDonald’s di Velletri che metterà a disposizione 
la veranda esterna riservandola a tale iniziativa. Dice ancora il presidente che sta cercando in tutti i 
modi di avere la presenza di un “ testimonial “ ( o magari più di uno ) a tale festa. Il consiglio 
direttivo approva l’iniziativa con la raccomandazione che sia a costo “ zero” o almeno molto 
limitato.  
Non essendoci altro da discutere il direttivo viene sciolto alle ore 20,45. 
 
Il presidente  franco maione                                               il segretario virgilio maggiore 


