
Verbale della riunione del direttivo in data 11 settembre 2017. 
Alle ore 18,45 sono presenti: Maggiore – Marinelli M. – Ercoli – Maione + tutti i tecnici istruttori 
Maione da lettura  del verbale del Consiglio direttivo in data 10 luglio: lo stesso viene ratificato. 
Si passa quindi all’esame delle richieste di ammissione a Socio: sono tre. 
Evangelisti Stefano – Caliciotti Franca – Francesco Antonio Visentin.  Il Consiglio direttivo approva 
tale richieste di ammissione  a socio dell’Atletica Velletri. 
Si passa quindi  a parlare  della stagione che è appena iniziata. I tecnici riferiscono che oltre il 90% 
dei ragazzi della passata stagione sono già tornati per  nuovamente iscriversi. La novità positiva è 
anche  che sembra stiano arrivando molti nuovi ragazzi. 
Maione  torna a parlare  delle iniziative  di marketing messe in piedi dall’associazione per cercare 
di incrementare le iscrizioni a socio. In particolare è già stata fatta una prima affissione di manifesti  
su Velletri che annunciava tre giorni di “ open day”: 4-6-8 settembre. Il 20 settembre uscirà una 
seconda ondata di manifesti  sempre con la stessa immagine dei primi. Oltre i manifesti, sta 
girando un “ camion vela “ che porta su una facciata la stessa immagine dei manifesti e che invita i 
ragazzi a venire durante il mese di settembre allo stadio di Velletri per provare a fare atletica con 
la nostra  associazione. Si spera in tali azioni di marketing per incrementare fortemente gli iscritti 
alla nostra scuola giovanile. Tutti concordano con tali iniziative.  
A questo punto i tecnici  iniziano a discutere  della migliore organizzazione possibile per fare in 
modo che i ragazzi  vengano accolti nel migliore dei modi e soprattutto organizzati per  gruppi in 
modo da dare loro la possibilità di conoscere pian piano tutte le varie discipline dell’atletica 
leggera. In particolare Marina  esprime  ancora una volta la necessità assoluta che tutti i ragazzi  
debbano “ ruotare “  con i vari tecnici al fine poi di trovare la specialità che più possa piacere. 
Marraffa esprime qualche preoccupazione in riferimento al fatto che il gruppo a lui affidato in 
questo inizio di stagione appare molto numeroso e non gestibile al meglio da lui solo. Travelli 
viene quindi invitato a c ordinarsi con Marraffa nella conduzione di tale gruppo: Travelli accetta 
tale soluzione. Nasce anche la necessità d’incrementare il gruppo seguito da Bellucci. Per fare 
questo però occorre che il tecnico anticipi il suo arrivo al campo. Anche Bellucci accetta tale 
richiesta e s’impegna a collaborare con  gli altri tecnici per una migliore impostazione di tutta la 
prossima stagione. 
Si passa  quindi  a discutere della possibilità di usufruire delle due palestre per le quali 
l’associazione ha richiesto ed ottenuto la possibilità di utilizzare: La Mariani e la Polivalente allo 
stadio comunale. Tutti concordano che sono due ottime soluzioni organizzative e che offrono 
sicuramente la possibilità d’incrementare le iscrizioni. La griglia di utilizzo già firmata alla Consulta 
dello Sport prevede: utilizzo della  “ A. Mariani “ in via Fontana delle Rose il lunedì e giovedì  dalle 
ore 17,00 lle ore 19,00; la Polivalente allo stadio  sempre il lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 
17,00. I tecnici e i dirigenti concordano  di utilizzare il mese di settembre per  vedere il monte 
iscrizioni alla scuola giovanile e di conseguenza come organizzare l’utilizzo di tali palestre. 
Oltre alle due palestre di cui sopra, Marina riferisce della possibilità di organizzare un corso di 
atletica anche nella Città di Artena. A seguito infatti di alcuni incontri con il Dirigente scolastico di 
Artena e con l’Assessore allo Sport del Comune di Artena si è materializzata la possibilità di tenere 
un corso gratuito di atletica nella scuola primaria di Artena come pure di utilizzare alcune ore 
settimanali della palestra della Scuola Media di Artena per mettere su un corso a pagamento per i 
ragazzi che si vorranno iscrivere. Il  direttivo concorda con tale iniziativa e da mandato a 
Maione/Marinelli di predisporre le relative  richieste/offerta. 
A questo punto della riunione il presidente informa della situazione a rischio del defibrillatore allo 
stadio comunale di Velletri.  Il defibrillatore di proprietà dell’Ente è infatti fuori uso da alcuni mesi 
per le batterie guaste. Il custode dice che è stata fatta la richiesta per tali batterie. Tale situazione 
comporta un grosso rischio e quindi maione prospetta di acquistare o noleggiare un defibrillatore 



di  proprietà dell’Atletica Velletri al fine di evitare qualunque rischio. Il direttivo concorda  con tale 
progetto e da mandato al presidente di  fare quanto opportuno per risolvere tale problema. 
La discussione di quanto alla organizzazione delle gare del 30 settembre e 1 ottobre, viene rinviata 
ad altra riunione del direttivo. 
Non essendoci altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 20,45. 
 
Il  segretario                                                                                                            Il presidente 
Virgilio Maggiore                                                                                              franco      maione   
 


