
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in data 14 maggio 2018. 
Alle ore 18,40 sono presenti: Ercoli Alessandro – Maggiore Virgilio – Marina Marinelli – Franco 
Maione – Enza Di Stefano  -  assiste Luca Testa. 
Il presidente da lettura  del verbale della riunione del direttivo  che si è svolto in data 5 marzo 
2018: lo stesso viene ratificato da tutti i presenti. 
Si passa quindi ad esaminare le nuove  richieste di ammissione a Socio. Il presidente da lettura dei 
moduli – tredici- di richiesta ammissione.  Tutti i presenti  prendono conoscenza delle richieste e 
non avendo nulla  contro, il direttivo delibera l’ammissione a Socio dell’ASD Atletica Velletri dei 
nuovi tredici richiedenti. L’elenco degli stessi  viene anche attaccato sulla pagina  42 del Libro Soci. 
Subito dopo il  presidente sottopone al Consiglio Direttivo un elenco di  67 nominativi che non 
hanno più titolo  ad essere  annoverati tra i Soci dell’associazione in quanto non in regola con il 
pagamento della quota associativa. Il Consiglio direttivo vota quindi per l’uscita dei 67 nominativi  
dalla A.S.D. Atletica Velletri.  L’elenco di tali 67 nominativi è attaccato  sulle pagine  39-40-41 del 
Libro Soci dell’Associazione. 
Interviene Virgilio Maggiore che  pone all’attenzione del Consiglio  Direttivo la necessità di una 
riunione urgente con tutti i Tecnici dell’associazione al fine di verificare  lo stato della situazione  
degli atleti allo stadio comunale e per ribadire le norme comportamentali da seguire da parte di 
tutti. Dopo una breve discussione il Consiglio Direttivo vota favorevolmente tale proposta e si 
decide la data di lunedì  21 maggio per tenere tale riunione. 
Interviene Marina Marinelli  che  illustra  sulla situazione del progetto “ L’Atletica va a Scuola”. 
Tale progetto è rivolto alle Scuole Elementari: attualmente stanno partecipando 9 classi di tre 
Scuole. E’ una opportunità  molto importante in quanto permette alla nostra associazione di 
contattare i bambini delle Scuole Elementari. Il progetto sta riscuotendo molto successo sia da 
parte dei bambini sia da parte degli insegnanti. Il 4 giugno alle ore 9,00 si  terrà la giornata finale  
allo stadio comunale di Velletri. Per tale giornata chiaramente ci saranno delle spese da affrontare 
come:  medico + amplificazione + palloncini + diplomi. Il Consiglio Direttivo  si dichiara favorevole 
ad effettuare  tali spese per tale  manifestazione. 
Il presidente  riferisce quindi  della richiesta da parte di molti ragazzi di ripetere il campo di 
allenamento estivo al Terminillo. A tale proposito riferisce di aver contattato la stessa struttura 
del 2017 che si è dichiarata disponibile a ripetere anche per il 2018 la stessa esperienza con i 
medesimi costi. Il Consiglio Direttivo  approva tale progetto che si svolgerà da domenica 26 agosto 
a sabato (ripartenza) 1 settembre. La quota per ogni partecipante è di euro  240,00 a settimana. 
Tale quota  potrà essere pagata in quattro rate:  maggio – giugno – luglio –agosto. 
Sempre il Consiglio  Direttivo da incarico alla dirigente Enza Di  Stefano ed al presidente Franco 
Maione   che si faranno carico di raccogliere le quote di partecipazione e versarle alla struttura 
stessa. 
Il presidente riferisce di alcune altre notizie: 

a) Il Comune di Velletri  non ha accolto la richiesta  di compensare la spesa  necessaria per il 
telo antichiodo dell’impianto di salto in alto e del telone di copertura. Tale richiesta aveva 
carattere d’urgenza  in quanto causa pioggia e sole i sacconi sono a rischio e quindi poi 
servirebbero 6000 euro per riacquistarli. Il dirigente del Comune ha risposto con lettera 
dicendo che la pratica di compensazione non si può più fare per motivi fiscali. 

 
 
 
 
 
 



 Occorre fare una richiesta di contributo al Comune  che però al momento non ha i fondi sul 
capitolo interessato. Sempre il presidente riferisce di aver “ sondato “ Gana Sport per vedere se è 
possibile tale fornitura rinviando il pagamento in autunno prossimo. Il Consiglio direttivo esprime 
parere favorevole a tale acquisto se arriverà l’ok di Gana Sport. 

b) Il presidente riferisce che anche in questo 2018  si ripeterà la presenza dei ragazzi 
dell’atletica Velletri al Golden Gala Pietro Mennea.  Marina ha organizzato tale 
partecipazione e si sta preoccupando di raccogliere la documentazione necessaria. Il 
presidente  si prende l’incarico di organizzare  il trasferimento in autobus. 

c) Sempre il presidente riferisce di aver lungamente parlato don Daniele Troia  al fine di 
individuare la data utile per il meeting.  Purtroppo   non ci sono date utili e libere in 
calendario prima di fine settembre. La data proposta  dalla federazione è sabato 29 
settembre in abbinamento  con domenica 30 settembre quando si svolgerà il CDS Ragazzi: 
Il Consiglio Direttivo approva tali due date. 
Non essendoci altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 21,05. 
 
 
Il Segretario                                                                                  Il  Presidente 
Virgilio Maggiore                                                                       franco  maione 

 


