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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Cari amici, 
Vi ringrazio per la partecipazione alla giornata sociale 2020, oltre al mio saluto, 
porgo anche quello del Consiglio Direttivo del nostro Sci Club.  La giornata che si 
tiene oggi, conclude l’attività della stagione invernale 2019/2020 e svolgere 
l'assemblea sociale relativa all'anno 2020. 
Questo anno appena trascorso ha avuto inizio, sciisticamente,  il 24 Giugno, u.s., 
sul ghiacciaio Italiano del Passo dello Stelvio. Inesistenti le precipitazioni nevose 
che quest'anno hanno accompagnato il periodo invernale, con notevoli difficoltà, 
non potendo operare sulla nostra montagna, ma grazie alla logistica messa in atto 
abbiamo sempre superate nel migliore dei modi, effettuando ben 36 trasferte 
Rieti/Terminillo, Campo Felice. Nonostante la mancanza di neve e la chiusura degli 
impianti agli inizi di Marzo per il Covid-19, le nostre attività di allenamento e 
agonismo, sono state svolte con continuità e dedizione da parte degli allenatori e 
degli atleti, con alzatacce alle 5 di mattino per raggiungere i campi di allenamenti. 
Ciò che ci sprona è la consapevolezza di voler lavorare, sempre, tutti insieme per il 
bene dei nostri atleti e soci. Il lavoro svolto è in armonia con gli sponsor e gli 
operatori del territorio. In particolare ricordiamo che continua l'accordo di 
collaborazione con un gruppo Internazionale “Fiorucci Campo Frio”. Il contributo 
degli sponsor permette ai nostri atleti una partecipazione alle attività sciatorie con 
un impegno economico meno oneroso. 
L'accordo con marchio “Fiorucci Campo Frio" ha contribuito all'ingresso di 
ulteriori parteners con i marchi: “Centro Commerciale Perseo”, “Mobilificio2000 
Rieti”, “Supercar”, “Autoelite”, “Mini Price”, "MiMoMi”, "Stollagli Carni", “La 
Spiga”, “Sapori i Mare” oltre al marchio storico “Forhans”. 
 
L'attività invernale è stata improntata in particolare per generare nuove leve 
creando un forte impulso all’attività pre-agonistica con la formazione di tre gruppi di 
“piccoli sciatori” seguiti dai tecnici, Roberto e Manuel.  ed all'attività agonistica 
delle categorie (Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi, Aspiranti e Giovani) seguiti 
rispettivamente da Serena, Angelo e Michela. I risultati raggiunti sono merito di 
tutti, ma un ringraziamento particolare va ai nostri allenatori che si sono sempre 
prodigati per il bene del nostro sodalizio, alle famiglie e non ultimo agli atleti. Il 
nostro Sci Club, ha avuto una conduzione tecnica eccellente,  
 

SCI ALPINO 

 
In questo anno il settore dello sci Alpino ha rilevato un trend di crescita. Si è 
solidificata l’attività pre agonistica grazie alla formazione di tre gruppi di “mini atleti” 
seguiti dai tecnici Roberto e Manuel con attività svolta a Campo Felice ed al 
Terminillo, con l'inserimento graduale all'agonismo, con la partecipazione a gare 
Federali (a gare Fis, selezione Pinocchio ed ai criterium Baby e cuccioli).  
Abbiamo svolto attività sciistica con i gruppi, complessivamente per 150 giorni.  
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Un particolare ringraziamento al coordinatore, Nando Morelli per la sensibilità e 
attenzione messa in atto, alla programmazione della logistica organizzativa dei 
gruppi pre-agonistici e agonistici, svoltosi con grande entusiasmo, terminata  con 
anticipo per effetto del Covid-19.. 
 
Nel settore agonistico, lo sci club ha partecipato, alle gare FIS con gli atleti,  
Marcello Manzara, Chiaretti Rosita, Leonardo Novelli, Alessandro Casadei. 
 

Molto intensa la partecipazione dei nostri atleti al calendario agonistico Federale. 
Un numero considerevole di ragazzi ha partecipato alle gare Regionali ed 
Interregionali riportando risultati lusinghieri e molti hanno conquistato la 
qualificazione alle finali Nazionali. Siamo stati sempre presenti con i nostri atleti alle 
competizioni del calendario Federale. Nello specifico: 
 
 

 Pinocchio sugli sci, fase Regionale, con ammissione alle finali Nazionale 
(Abetone PT) con:, Lucrezia Sicca, Maria Vittoria Ranalli, Alessandro 
Buono, Andrea Leonetti, Manuel Barbante, Alessandro Ranalli.  

. 
 

 Partecipazione all’International Ski Games a Prato Nevoso, con 7 atleti: 
Edoardo Borgia, Alessandro Buono, Andrea Leonetti, Luca Maria 
Fiorentino, Lucrezia Sticca, Maria Vittoria Ranalli,  Alessandro Ranalli, 
Emanuele Bargnesi. 

 

 Partecipazione al Criterium Interregionale Baby e Cuccioli, a Roccaraso ed 
Ovindoli (AQ), con Alessandro Buono, Andrea Leonetti, Manuel 
Barbante, Luca Maria Fiorentino, Alessandro Ranalli, Maria Vittoria 
Ranalli, Martina Labonia, Lucrezia Sticca, Emanuele Bargnesi. 

 
 

 Altro traguardo importante per il nostro sodalizio, il conseguimento del 
brevetto da maestro di sci dei nostri ex atleti, Francesco Briganti. 

  Inoltre Chiaretti Rosita, Marcello Manzara e Leonardo Novelli, hanno 
superato le selezioni del Lazio, e sono stato ammesso al corso per maestri 
di sci alpino. 

 

Abbiamo reso più agevole e meno onerosa l’attività agonistica ai nostri atleti 
provvedendo anche al pagamento della quota di iscrizione di tutte le gare 
Regionali e finali Nazionali. Crediamo che questi traguardi si commentino da soli, 
così come quelli raggiunti sul piano organizzativo. Nella stagione appena 
conclusa, abbiamo organizzato, sulle nevi di Campo Felice (AQ), per 
problematiche logistiche sulla nostra montagna, con professionalità e 
competenza, la fase Reginale del Pinocchio sugli Sci “Trofeo Fiorucci". 
 La gestione oculata e attenta delle risorse economiche ha permesso la gestione di 
tre  pulmini, per poter movimentare i nostri atleti in occasione delle trasferte sui 
campi di gara. Nella stagione 2019/2020 i soci regolarmente tesserati sono 49 e il 
70% ha un’età compresa tra 6 e 18 anni. Abbiamo operato, con l'apporto 
sostanziale degli sponsor perche i soci potessero indossare la divisa sociale. Gli 
atleti hanno potuto acquistare i materiali tecnici (sci e scarponi ecc….) a costi 
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particolari per accordi con le aziende produttrici in particolare con la Rossignol e 
Dynastar, ecc...  
 
Tre nostri allenatori Angelo, Michela e Serena sono componenti della 
commissione di sci alpino presso il Comitato Regionale e l'allenatore Michela 
Morelli ricopre l'incarico di responsabile Regionale dello Sci Alpino. Il nostro 
socio consigliere Sandro Anselmicchio è stato nominato presidente della FISI 
Provinciale, e i soci, Nando Morelli, Angelo Martorelli, Michela Morelli, Vincenzo 
Anastasi, Tarquini Bruno, Massimo Mendia, che entrato nel consiglio direttivo del 
Comitato Provinciale. 
L’immagine del nostro Sci Club, è stata curata in modo particolare durante lo 
svolgimento della nostra attività, con la diffusione del nostro sport attraverso le 
manifestazioni sportive organizzate dal nostro Sci Club: Selezione Regionale del 
Pinocchio sugli Sci “Trofeo Fiorucci.  
Particolari iniziative promozionali, pubblicate sul nostro sito Web: 
www.sciclubterminillo.it rinnovato per le nuove esigenze di visualizzazione. (ad 
oggi dopo sette anni conta ben oltre 300000 accessi) e la nostra pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/sciclub.terminillo/. 
 
Tutto questo e’ stato possibile grazie alla collaborazione, degli nostri sponsor, 
degli allenatori, della dedizione dei nostri atleti, dei genitori che credono nelle 
nostre attività e  hanno collaborato allo svolgimento delle stesse. 
 

Siamo convinti che quanto portato a Vostra conoscenza é frutto di un lavoro di un 
gruppo unito e competente che ha svolto il tutto in maniera onesta, disinteressata e 
in modo totalmente gratuito. Abbiamo intrapreso una strada, sicuramente da 
migliorare con il contributo di tutti quelli che credono ancora nello sport come 
mezzo per dare ai nostri ragazzi un punto di riferimento per vincere lo slalom 
della vita, allontanando i nostri ragazzi dagli aspetti negativi della società 
moderna. 
 
RELAZIONE FINANZIARIA. 

 
La relazione finanziaria relativa all’anno 2019 è stata redatta secondo quanto 
disposto dalle regole statutarie. I risultati si riferiscono all’anno 2018 ed i controlli 
sulla contabilità riscontrano sempre la rispondenza nei libri contabili delle entrate e 
delle uscite, degli importi scritti e dei documenti giustificativi relativi ai bilanci. 
La gestione amministrativa e’ stata svolta con oculatezza e trasparenza rispettando 
tutte le indicazioni fornite dal Consiglio, ma soprattutto sempre regolarizzate con 
documenti giustificativi, sia in entrata che in uscita. In sintesi il bilancio e: 
CAPITALE SOCIALE – OBBLIGAZIONI PRESSO CA.RI.RI. AG.2 DI RIETI CON 
SCADENZA IL Gennaio 2028 di €. 46000,00.(Quarantaseimila/00) 
Saldo contabile al 31 DICEMBRE 2019 in positivo pari ad Euro. 12194,03                                
                                                                  Per il Consiglio Direttivo 
                                                                                   Il Presidente 
                                                                                 Gino Sebastiani 


