
 

 

Verbale  della riunione del Consiglio Direttivo in data   3 settembre 2018 
La riunione  si tiene presso il “ Palabandinelli “ di Velletri dove una saletta è a disposizione  delle 
associazioni sportive per  incontri vari. 
Alle ore 18,30 sono presenti: Ercoli Alessandro – Marina Marinelli – Enza Di Stefano – Virgilio 
Maggiore – Franco Maione. Sono assenti: Ricci Gianluca e Sheila Perrella. 
Alla riunione partecipano anche i tecnici, senza naturalmente  diritto di voto. 
Alle ore 18,40 inizia la riunione. 
------- 
Il presidente da lettura del verbale  della riunione del Consiglio Direttivo del 25 giugno:  il Consiglio 
direttivo ratifica tale verbale di riunione. 
______ 
Si passa  quindi all’esame della situazione finanziaria. Il presidente illustra i pagamenti effettuati  
usufruendo del fido bancari di euro 3000 ( tremila) acceso presso la Banca Popolare Del Lazio, 
proprio al fine di effettuare alcuni pagamenti ai fornitori e collaboratori per fatture emesse da 
tempo. Oltre ai pagamenti effettuati ci sono altre poste da saldare che al momento non è possibile 
fare. Tutti i presenti  si dichiarano  favorevoli con tale condotta amministrativa/finanziaria. 
----- 
Prende quindi la parola il consigliere Marina Marinelli  che riferisce  sullo stage al  Terminillo  
appena concluso. In questo 2018 – dice- il gruppo è aumentato di qualche unità e sono arrivati 
anche alcuni genitori. Il soggiorno si è rivelato veramente costruttivo oltre che molto gradito da 
tutti i ragazzi e non solo. L’accoglienza da parte della struttura alberghiera è stata veramente 
all’altezza e i gestori si sono rivelati molto attenti ai nostri bisogni. Nel 2019 speriamo – aggiunge 
Marina – di ripetere tale esperienza e possibilmente   aumentare  ancora il numero dei 
partecipanti. Unica cosa – continua Marina – è trovare un modo per facilitare gli spostamenti 
albergo/pista, magari con un pulmino al seguito. Il presidente ringrazia Marina per aver assistito, 
insieme al tecnico Francesca Mammucari, i ragazzi durante il soggiorno e promette di tornare ad 
organizzare tale esperienza nel 2019. 
----- 
Si passa quindi a discutere del prossimo inizio della stagione 2018/2019. 
Interviene Rino Marraffa proponendo di  tenere attivi gli “ open-days “ per tutto il mese di 
settembre al fine d’invogliare i ragazzi a fare delle prove in pista. 
Intervengono un po’ tutti i tecnici chiedendo  di mantenere inalterate le quote di partecipazione ai 
corsi di atletica leggera dell’Atletica Velletri. 
Il Consiglio direttivo accoglie tale richiesta e stabilisce quindi le seguenti quote per la stagione 
2018/2019: la quota sociale annuale viene così  fissata identica alla stagione precedente e più 
precisamente in:  euro 320,00 ( trecentoventi) e  potrà essere corrisposta dai Soci nel seguente 
modo:  quanto ad euro 50,00 ( cinquanta ) al momento dell’iscrizione  e da 9 quote mensili da 
euro 30,00 cad/1 a partire dal mese di ottobre 2018 per terminare nel mese di giugno 2019. Viene 
anche stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo che la stessa dovrà essere corrisposta entro il giorno 
5 di ogni mese. Tale quota di euro 320,00  verrà così contabilizzata: quanto ad euro 60,00 quale 
quota sociale e quanto ad euro 260,00  per “ servizi resi”. 
 
 
 
 



 
 
 
Si specifica ancora una volta che gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota 
indipendentemente  dalla loro frequentazione: ne deriva che se anche dovessero mancare per un 
intero mese la quota è sempre e comunque dovuta in quanto si tratta di quota annuale che 
andrebbe saldata in modo anticipato in unica soluzione e che solo per facilitare gli iscritti  è data la 
possibilità di pagarla mensilmente. Rino Marraffa, che sarà un po’ il coordinatore allo stadio, si 
farà carico di ben spiegare tale norma ed a tal fine  verranno anche stampati dei volantini da 
consegnare agli iscritti al momento dell’iscrizione stessa. 
----- 
A questo punto della riunione, il presidente Maione illustra il proprio progetto organizzatvivo per 
la stagione che sta iniziando. 
Il settore giovanile verrà seguito da Francesca Mammucari e da Luca Testa, ai quali si affiancherà 
per un periodo di prova anche  Francesca Lancioli. 
Il settore dei lanci verrà seguito da Stefano Travelli. Sandro Bellucci continuerà a seguire il settore 
della marcia e del mezzofondo.  Gabriele Ruggiero seguirà il settore dei salti. L’allenatore Marina 
Marinelli seguirà il settore velocità/ostacoli. 
Viene istituita una nuova figura che verrà ricoperta da Rino Marraffa che si occuperà di tenere le 
relazioni con i genitori dei ragazzi, con i ragazzi stessi. Inoltre  rappresenterà la società allo stadio 
cercando di coordinare la partecipazione dei ragazzi alle gare programmate, il trasporto degli 
stessi,  l’incasso delle quote di partecipazione,  di raccogliere suggerimenti e/o lamentele da parte 
dei genitori stessi, dei tecnici, dei ragazzi per riportarle in associazione al fine di risolverle. 
Maione ribadisce l’importanza della  figura rappresentata da Rino Marraffa. 
Tale proposta organizzativa viene deliberata favorevolmente dal Consiglio direttivo e ben accolta 
da tutti i tecnici. 
_____ 
Il vice presidente Ercoli Alessandro ricorda a tutti delle due giornate del 29 e 30 settembre durante 
le quali si svolgeranno il Meeting Città di Velletri ed il Campionato  Regionale Ragazzi/e 
individuale. La società ha chiesto al Comune d’inserire – dice sempre Ercoli – le due giornate 
all’interno della “ festa dell’uva e dei vini “ che si svolge negli stessi gioni. 
Comunque  anche in questo 2018  – ribadisce Ercoli – come già nel 2017 l’Atletica Velletri si 
adopererà per allestire alcune cose allo stadio nel tema della festa. 
Saranno due giornate molto impegnative e quindi sarà necessaria la presenza di tutti ed anche di 
altri collaboratori. 
---   
Marina  Marinelli propone  per gli iscritti più piccoli ai corsi , di dare una tutina che non sia quella 
sociale in quanto ha dei costi troppo elevati. Si occuperà lei di cercare da qualche parte. 
Naturalmente non sarà uguale a quella sociale ma  dovendola dare ai più piccoli la cosa sembra 
possibile. Il kit di tuta e maglietta sociale dovrebbe richiedere un rimborso di circa euro 10,00   per 
ogni bambino. La proposta viene accettata dal Consiglio Direttivo. 
----  
Non essendoci altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 21,05. 
 
Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente  
Virgilio  Maggiore                                                                                           franco maione 


