
Verbale assemblea Direttivo Rifondazione Podistica, 19 Febbraio 2015.
Presenti Paolucci, Guerra A., Guerra U., Lichtner, Novaro, Nulli, Paolessi.

Capo Tecnico

Il presidente propone come capo tecnico dell’anno in corso completini Mizuno colore lime/
black. E’ stato contattato il negozio dell’amico Trillò che si occupa di forniture sportive e 
volendo potrebbe fare anche da magazzino per la squadra. Il costo indicativo sarebbe 30euro 
a completino più la spesa per la stampa. Si decide di farsi dare in visione un completino M 
maschile e uno S femminile (sciancrato) per valutare  modello e colore. Si pensa anche di 
cominciare a vedere, presso lo stesso fornitore, il materiale di premiazione per il criterium a 
fine anno e anche possibili alternative alle  tute/magliette/giacche per il settore giovanile della 
prossima stagione.

Bando per le Palestre

Alcuni mesi fa la società ha partecipato ad un bando pubblico per l’assegnazione delle palestre 
del municipio III alle associazioni del territorio. E’ stata solo ora ripresa la graduatoria dall’Ufficio 
Sport e sono state riassegnate alcune ore residue in diverse scuole. Avviare corsi ad anno 
quasi finito è complicato, inoltre sono fasce orarie ‘scomode’, ore serali (fascia 20-22) o sabato 
pomeriggio, ma l’affidamento dura 3 anni e comunque può essere un’occasione di diffondere 
le nostre attività. I costi sono di circa 5 euro l’ora per l’affitto della palestra più il costo di un 
istruttore Durante il proprio turno si ha completa disponibilità della palestra e si  può proporre 
qualsiasi tipo di attività: atletica, ginnastica, mamme incinte… Ma è ancora tutto da vedere, 
aspettiamo un ulteriore contatto dal Municipio e se ne parlerà anche col gruppo istruttori. 

Defibrillatore

Bisogna comprare batteria del defibrillatore (260euro). E’ una batteria speciale che ha anche 
una specie di registro che monitora la carica, gli utilizzi ecc. Bisogna inoltre rifare il corso ad 
ottobre. Ci si domanda se si può accedere a fondi della regione per l’acquisto.

Nuovo presidente regionale FIDAL

Il presidente nuovo è sicuramente più aperto nei confronti del settore giovanile (in effetti 
la federazione, almeno a parole, torna ad investire sui giovani. C’è la volontà di riavviare il 
discorso interrotto con il Regionale sulle modalità di accesso al Paolo Rosi. Ma si discute 
nuovamente sui i pro e i contro che comporterebbe uno nuovo spostamento. Durante la 
settimana spessissimo ci si è allenati sotto l’acqua e quindi anche la possibilità di poter usare il 
pistino coperto viene riconsiderata.  Nuovamente ci si ripropone di recuperare la nostra gabbia 
ancora in in deposito nel nostro luogo di origine! Sempre riguardo la situazione della FIDAL, da 
tenere presente che il CONI ha stornato molti soldi dal calcio ad altri sport tipo l’atletica leggera, 



per cui il Comitato dovrebbe disporre di un discreto budget; si trova però a fare i conti anche un 
netto calo dei tesseramenti da parte di varie società.   

Trasferta sociale

Viene riconsiderata la possibilità di tornare a Sermoneta. Tra i pro la vicinanza, le possibili 
belle escursioni a portata di mano (via Francigena, l’oasi di Ninfa, il mare), la gara abbordabile, 
la compresenza della non competitiva. Tra i contro la poca disponibilità di posti per dormire. 
Intanto bisogna verificare se esiste ancora la concomitanza tra gara e maggio Sermonetano e 
chiedere a Boattini di contattare il suo amico Massimo Gentile per sondare la situazione.

Criterium, gara di fine Marzo

Dopo un’estenuate discussione sulla prossima gara di Criterium si decide di rimandare la 
decisione. 

Le candidate potrebbero essere (lista stilata da Alessandro):
 
28 marzo (sabato) - ore 17:00  - 10km - “FESTA DI MEZZO SECOLO TROFEO FARA SPORT 
CENTER” - Passo Corese – Circuito Runners Rieti Tour
29 marzo (domenica) - ore 10:30 – 10km -  “Memorial Lucchetti” - Tuscania
29 marzo (domenica) - ore 10:00 – 15km – “Classic Trail della Capitale” – Rocca di Papa
06 aprile (lunedì di pasquetta) - ore 10:00 – 16km – “Corsa dell’ Amatore della Valle Santa” – 
Contigliano – Circuito Runners Rieti Tour
12 aprile (domenica) – ore 10:00 – 10km – “Granai Run” – Roma
12 aprile (domenica) – ore 10:00 – 12km – “Vivicittà di Rieti” – Rieti – Circuito Runners Rieti 
Tour
12 aprile (domenica) – ore 10:00 – 12km – “Vivicittà di Latina” – Latina
 
Fuori regione:
29 marzo (domenica) – ore 10:30 – 10km – “Maratonina di Pasqua” – Terni
06 aprile (lunedì di pasquetta) – ore 10:00 – 11,2km – “Spoleto Urban Race” – Spoleto
12 aprile (domenica) – ore 10:00 – 12km – “Vivicittà di Terni” – Terni


