
PROGRAMMA ELETTORALE 

QUADRIENNIO 2013-2016

Gruppo che fa riferimento alla candidatura a Presidente del C.R.V. di Paolo Valente

I CAPISALDI DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ PER IL QUADRIENNIO 2013-2016

“SVILUPPARE L’ATLETICA VENETA”  rappresenta l’Obiettivo Finale (O.F.) verso il quale l’impegno di tutte le 
componenti  del  nostro  mondo  deve  essere  proiettato  per  cui  ogni  azione  ha  ragione  d’essere  se, 
coordinandosi con altre azioni, consente di fare un passo avanti in quella direzione. 
Nel pianificare e programmare la nostra attività inoltre, dobbiamo partire dai presupposti che la prestazione 
tecnico-agonistica rappresenta il parametro sul quale viene valutato il livello di raggiungimento dell’O.F., che 
il  soggetto  di  tale  prestazione è l’ATLETA,  che l’Atleta nello  svolgimento del  suo compito  è  guidato  dal 
TECNICO e, infine, che Atleta e Tecnico operano nel contesto di una SOCIETÀ SPORTIVA.
Atleti, Tecnici e Società sono quindi i tre CAPISALDI attorno ai quali deve ruotare il progetto complessivo di 
attività. Alla categoria delle prestazioni tecnico-agonistiche di cui sopra non appartengono però solamente i 
record o le vittorie olimpiche, ma ad essa va assegnato anche il miglior risultato da ciascuno conseguibile in 
rapporto alle individuali potenzialità ed alla fascia d’età di appartenenza. È quindi legittimo ritenere di aver 
contribuito a “sviluppare l’Atletica Veneta” ogni qualvolta si riesce a far dare il meglio di sé ai nostri atleti 
indipendentemente dal valore assoluto della prestazione raggiunta che può quindi corrispondere sia ad un 
record mondiale sia, molto più semplicemente, ad un record personale. 
Un progetto quindi che, sulla base della valutazione delle potenzialità individuali, non esclude alcuno ma nel 
contempo deve saper individuare tempestivamente il  talento per  predisporre quanto necessario al  suo 
sapiente  accompagnamento  nell’impegnativo  percorso  che  gli  permetterà  di  arrivare  alle  più  alte 
prestazioni tecnico-agonistiche.
Appare quindi indispensabile che ogni azione messa in campo venga finalizzata alla predisposizione delle 
condizioni operative migliori possibili per ATLETI, TECNICI e SOCIETÀ in questo facendo costante riferimento 
alle finalità di seguito per ciascuno elencate.
1 Per gli Atleti:

a. Perseguire, nelle singole fasi della crescita, uno sviluppo appropriato delle capacità psicomotorie 
finalizzato  all’ottimale  valorizzazione  delle  potenzialità  individuali  in  ordine  alle  prestazioni 
raggiungibili sia nelle tappe successive del percorso sportivo, sia al raggiungimento della maturità 
atletica;

b. Combattere la specializzazione precoce e favorire l’utilizzo di metodologie e mezzi di preparazione 
rispettosi delle peculiari caratteristiche corrispondenti alle successive fasi dello sviluppo psico-fisico 
come presupposto di un percorso in grado di promuovere la continuazione della pratica agonistica;

c. Attivare strumenti idonei ad individuare e valorizzare il talento.
2 Per i Tecnici:

a. Valorizzare la loro funzione ed il loro ruolo nel contesto sia della Società che delle Strutture Tecniche 
Regionale e Nazionale; 

b. Programmare  iniziative  di  formazione  e  di  aggiornamento  rapportate  ai  diversi  livelli  di 
qualificazione;



c. Favorire la realizzazione ed il consolidamento di un rapporto aperto al dialogo ed al confronto tra i 
tecnici della Struttura Regionale ed i tecnici sociali ma anche tra i tecnici sociali stessi;

d. Affermare  la  fondamentale  importanza  del  binomio  Tecnico/Atleta  o,  meglio,  del  trinomio 
Tecnico/Atleta/Società.

3 Per le Società:
a. Riaffermare la fondamentale importanza del loro ruolo nella realizzazione/gestione del percorso 

che, dalla promozione della pratica dell’atletica leggera, fase dopo fase, porta alla maturità atletica, 
indipendentemente  dal  livello  di  prestazione  prevedibilmente  raggiungibile  dall’atleta  ma, 
ovviamente  con  attenzione  particolare  (progetti  specifici)  per  il  talento  atletico  che  via-via  si 
venisse a manifestare;

b. nel contesto della gestione complessiva dell’attività realizzare ogni misura idonea a semplificare e 
facilitare le varie procedure;

c.  favorire  forme  diverse  di  collaborazione/cooperazione  al  fine  di  valorizzare,  i  ogni  direzione  le 
potenzialità atletiche del territorio i quale operano;

d. attivare servizi di consulenza nei diversi ambiti nei quali si esplica l’attività delle Società.

Partendo  da  questi  presupposti  passiamo  all’indicazione,  settore  per  settore,  delle  linee  di  azione 
programmatiche.

IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE

Ruolo dei Consiglieri Regionali e dei Presidenti dei Comitati Provinciali

Il buon funzionamento del Comitato Regionale, così come quello dei Comitati Provinciali, è influenzato da 
diversi fattori quali l’affiatamento tra i dirigenti eletti, la loro conoscenza della materia, la loro disponibilità 
di  tempo  ed  all’impegno.  Inoltre  un  altro  elemento  importante  è  rappresentato  dalla  capacità  dei 
componenti il Consiglio Regionale di lavorare con un’ottica proiettata, in ogni situazione, ad individuare la 
soluzione migliore possibile a dimensione regionale e non in termini di utilità per il territorio di provenienza 
o la propria Società. La rappresentanza provinciale è infatti prerogativa esclusiva dei Presidenti dei Consigli 
Provinciali.

Modello organizzativo-gestionale del Consiglio Regionale

Al concetto sopra espresso fa riferimento il modello organizzativo-gestionale del Consiglio Regionale per il 
quadriennio  2013-2016  che,  per  quanto  possibile,  mutuerà  la  formula  delle  Giunte  Comunali  con  il 
Presidente Regionale nel ruolo del Sindaco ed i Consiglieri Regionali in quello degli Assessori. La veste del 
Consigliere  sarà  quindi  assolutamente  importante  e,  ovviamente,  non  si  potrà  esaurire  con  la 
partecipazione alle riunioni del Consiglio. Al Presidente, oltre agli stessi compiti in ordine alle sue specifiche 
attribuzioni,  spetterà  il  coordinamento  dei  vari  settori.  Ovviamente  nello  svolgimento  del  loro  ruolo  i 
Consiglieri/Assessori  si  avvarranno  degli  uffici  del  Comitato  Regionale  e  di  gruppi  che potranno  essere 
costituiti anche coinvolgendo tesserati non appartenenti al Consiglio.

Gli Uffici del Comitato Regionale

La strutturazione organizzativa del C.R.V. è oramai consolidata e va mantenuta nella formulazione attuale 
che prevede quattro uffici, ciascuno con un dipendente:

1- Ufficio Segreteria Generale
2- Ufficio Amministrazione.
3- Ufficio Affiliazioni-Tesseramenti, Trasferimenti, Statistiche.
4- Ufficio Organizzazione Manifestazioni.

Andrà  però  implementata  la  dotazione  informatica  e  valutata  l’opportunità  di  qualche  aggiustamento 
organizzativo al fine di snellire la gestione di alcuni aspetti burocratici, che, in alcuni periodi appesantiscono 
notevolmente il lavoro di singoli uffici.



LE ATTIVITÀ TECNICHE

Comprendono un insieme assai  articolato di  iniziative,  attività  e progetti  attraverso le quali  il  Comitato 
Regionale attuerà l’importante funzione di supporto all’insostituibile ruolo delle Società. L’organismo del 
C.R. deputato alla loro progettazione e realizzazione è il Settore Tecnico Regionale.

Il Settore Tecnico Regionale (S.T.R.)

Il S.T.R. rappresenta il “braccio tecnico” del Consiglio Regionale; è guidato dal Fiduciario Tecnico Regionale 
(F.T.R.) e ad esso deve essere riconosciuta autonomia in ordine agli aspetti progettuali ed all’individuazione 
degli strumenti e mezzi da mettere in campo; inoltre al F.T.R. spetterà il compito di proporre i nominativi dei 
collaboratori  che  intende  coinvolgere  nell’espletamento  delle  attività  programmate  per  conseguire  gli 
obiettivi tecnici assegnati al S.T.R. dal Consiglio Regionale.
Il S.T.R. formulerà annualmente una articolata proposta di attività, redatta sulla base del budget fissato dal 
Consiglio  Regionale  nel  bilancio  di  previsione,  che  dovrà  poi  essere  approvato dal  Consiglio  Regionale 
stesso.
L’attività del S.T.R. si esplicherà anche nella partecipazione ai gruppi di lavoro nei quali sarà necessaria la 
presenza tecnica.

“Progetto Juniores”.

Attivato nel passato quadriennio, il “Progetto Juniores” costituirà il momento clou dell’attività tecnica del 
C.R.V..  Le  iniziative  e  le  attività  ad  esso  riconducibili  dovranno  essere  programmate  in  modo  da 
rappresentare uno stimolo motivante per gli atleti della categoria juniores ed un obiettivo da raggiungere 
per gli appartenenti alle categoria promozionali ed allievi. Nel contesto del progetto lo “Junior Team FIDAL 
Veneto” rappresenta un fiore all’occhiello della complessiva attività del S.T.R. per cui le iniziative ad esso 
indirizzate andranno affinate ed implementate. Ciò al fine di valorizzare sempre più la finalità principale del 
Team:  combattere  l’abbandono  dell’attività  da  parte  degli  atleti  che,  pur  avendo  evidenziato  notevoli 
potenzialità ed avendo fatto parte negli  anni precedenti  di  gruppi di interesse regionale e nazionale,  al 
passaggio di categoria, a causa della drastica selezione prevista per l’ammissione ai progetti nazionali, si 
trovano di punto in bianco, precipitati nell’anonimato, situazione fortemente demotivante che quasi sempre 
conduce all’abbandono dell’attività.
Nel contesto del “Progetto Juniores” sarà quindi compito del S.T.R. proporre prima e programmare poi una 
serie  articolata  di  attività  ed  iniziative,  volte  a  potenziarne  ulteriormente  l’efficacia,  che  potranno 
implementare quelle già previste. Tra quest’ultime un’attenzione particolare andrà dedicata al “Trofeo Città 
di Caorle”, Meeting riservato a squadre di categorie juniores Regionali, Nazionali Italiane ed estere che, 
oltre a rappresentare un appuntamento agonistico di alto contenuto può diventare anche un’occasione per 
allacciare interessanti ed arricchenti rapporti con organizzazioni sportive di altre nazioni.
Per il buon fine del progetto complessivo la programmazione dovrà essere formulata a stretto contatto con 
il Settore Tecnico Federale al fine del suo coordinamento con il corrispondente “Progetto Talento Nazionale” 
del quale dovrà costituire parte integrante.

Le rappresentative Regionali, gli Stage estivi, i Mini-Raduni.

Costituiscono le attività di base del S.T.R. rivolte alle categoria cadetti ed allievi, che in seguito sfoceranno 
nel “Progetto Juniores”. La loro finalità è di supportare e non di sostituire l’azione dei Tecnici delle Società 
nella  fase  di  avviamento  all’atletica  leggere.  A  tal  fine  queste  iniziative  dovranno  essere  rivolte  al  già 
richiamato binomio Tecnico/Atleta.
Anche per i risultati conseguiti dalla Rappresentativa Regionale Cadetti, il Settore Promozionale del Veneto 
viene visto come movimento leader a livello nazionale. Tale giudizio, decisamente consolidatosi nelle ultime 
stagioni, indica che il lavoro fin qui svolto è stato ben congegnato ed efficace. In questo ambito sarà quindi 
opportuno procedere sul percorso tracciato per puntare ad un ulteriore affinamento delle strategie messe 
in campo.



Il  Le  linee  di  indirizzo  dell’attività  del  Settore  promozionale  e  dell’attività  rivolta  alle  Istituzioni 
Scolastiche.

Nell’ambito della funzione di  coordinamento e di  controllo assegnata dallo Statuto Federale ai  Comitati 
Regionali, si ritiene necessario un approfondito riesame della modalità attuative dell’attività programmata 
nei vari Comitati Provinciali per gli Esordienti e dei regolamenti regionali di quella relativa alla categoria 
Ragazzi. Allo studio di una nuova proposta, che sicuramente dovrà tener conto di esigenze e punti di vista 
diversi,  ma  che  contemporaneamente  non  potrà  derogare  dai  principi  informatori,  universalmente 
riconosciuti, di un corretto percorso per l’avvicinamento alla pratica dell’atletica leggera, dovranno essere 
chiamati tecnici esperti nella materia.
L’introduzione di  programmi di  attività corrispondenti  alle nuove linee di  indirizzo  andrà favorita anche 
attraverso l’istituzione di specifiche misure incentivanti le Società. 
Per quanto si riferisce alla promozione dell’atletica leggera nel mondo della Scuola, il compito del Comitato 
Regionale  consisterà  nell’elaborare  un  progetto  quadro  centrato  sul  rapporto  tra  Società  e  Scuola  del 
medesimo territorio, nel  quale al Comitato Regionale competerà l’individuazione delle linee generali,  ai 
Comitati  Regionale  e  Provinciali  spetterà  il  compito  di  rapportarsi  con  gli  Uffici  Scolastici  Regionale  e 
Provinciali per presentare il  progetto e per favorire il contatto a livello di Società-Scuole. Nel progetto il 
ruolo più importante è determinante in ordine al risultato finale, apparterà alle  Società che concretamente 
si dovranno rapportare con le Scuole del territorio e raccordare il progetto con l’attività del proprio Settore 
Promozionale.
Altro ambito di intervento nel campo della promozione dell’atletica leggera nella Scuola comprende tutte le 
possibili  forme di collaborazione proponibili  ai vari livelli  nell’organizzazione delle diverse fasi dei Giochi 
Sportivi Studenteschi.

La formazione e l’aggiornamento dei tecnici.

Costituiscono  un  aspetto  delle  attività  tecniche  di  capitale  importanza  che  dovrà  essere ulteriormente 
potenziato con iniziative modulate in ordine al livello di qualificazione tecnica. Ciò per corrispondere alle 
diverse esigenze dei tecnici veneti che costituiscono, per il Comitato Regionale e per la Federazione, un 
patrimonio da salvaguardare e sul quale è doveroso investire, anche attraverso serie e qualificate proposte 
culturali, se si vuole puntare allo sviluppo ed alla crescita dell’Atletica Veneta e Italiana.
Un’occasione di aggiornamento assai importante è rappresentata dalla partecipazione dei Tecnici Sociali ai 
raduni programmati nell’arco della stagione dal S.T.R. che dovrà essere sempre più favorita anche nell’ottica 
più volte richiamata del consolidamento e valorizzazione del binomio Tecnico/Atleta.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA

Nel campo dell’organizzazione delle manifestazioni il livello raggiunto in Veneto è da ritenersi senza alcun 
dubbio soddisfacente.
L’organismo deputato alla gestione di  questo settore è la “Commissione Calendario e Regolamenti” alla 
quale  vengono  attribuite  tutte  le  incombenze  concernenti  la  fase  propedeutica  all’organizzazione  delle 
manifestazioni programmate in regione. Visto la grande mole di lavoro collegata a tale compito, sovente 
imputabile  al  mancato  rispetto  delle  scadenze  previste  da  parte  degli  organizzatori,  sarà  necessario 
individuare opportune modalità al fine di facilitare il compito della Commissione.
La  qualità  nell’organizzazione  delle  manifestazioni  ha  raggiunto  un  livello  elevato  anche  grazie 
all’informatizzazione delle procedure ed all’impegno del GGG nell’adempimento delle specifiche funzioni in 
particolare nella consulenza preventiva ad opera del Delegato Tecnico. L’introduzione dell’informatizzazione 
delle giurie di gara andrà valutata in termini di costi-benefici e della sua effettiva utilità.. 
In  ordine  alle  incombenze relative  all’attività  su  pista  del  Settore Master  sarà  opportuno  costituire  un 
gruppo di lavoro, coordinato da un Consigliere Regionale, che formulerà proposte al Consiglio Regionale.
Analogamente,  per  quanto  si  riferisce  alle  molteplici  e  più  gravose  incombenze  inerenti  la  gestione 
dell’attività di corsa su strada, sarà attivata una specifica Commissione.
Anche  la corsa in montagna che sul territorio dove tradizionalmente è radicata sovente la vede come unica 
disciplina dell’atletica leggera praticabile, tra l’altro con ripetuti e lusinghieri e risultati, dovrà essere oggetto 
di attenzione e sostegno.   



Il Gruppo Giudici di Gara (GGG)

Le Carte Federali riconoscono a questo settore una gestione autonoma per quanto riguarda l’organizzazione 
interna. Il ruolo del GGG nel contesto del C.R.V. è assai importante e si sviluppa in diversi ambiti: la gestione 
dell’attività organizzativa del Gruppo, la formazione e l’aggiornamento del Giudici,  la partecipazione alla 
Commissione Regolamenti, l’organizzazione ed il controllo delle manifestazioni ed i rapporti con il S.T.R.
Inoltre il GGG, attraverso specifici Gruppi di Lavoro, dovrà continuare a svolgere l’utile e qualificato servizio 
di  consulenza  a  domanda  in  ordine  sia  alla  progettazione  di  nuovi  impianti  che  alla  manutenzione  o 
ristrutturazione  degli  esistenti,  rivolto  alle  Società  ed  agli  Enti  proprietari  e  finalizzato  a  migliorare  la 
funzionalità  delle  strutture  ed  alla  corretta  applicazione  dei  regolamenti  internazionali  e  nazionali  in 
materia,. 
La qualità operativa e organizzativa del GGG veneto è ampiamente riconosciuta anche al di fuori dei confini 
regionali per cui sarà necessario dare continuità alle condizioni che hanno consentito il raggiungimento di 
tale risultato e contemporaneamente favorire l’entrata nei Gruppi Regionale e Provinciali  di forze nuove 
puntando in modo particolare sui giovani.
Certamente l’ulteriore introduzione di  nuove tecnologie nella  gestione delle manifestazioni,  assieme ad 
altre iniziative che dovranno essere indicate dal Gruppo stesso, potranno significativamente contribuire al 
miglioramento  ulteriore  della  qualità  del  servizio  prestato  dal  GGG  veneto.  Al  fine  di  promuovere  l’ 
operatività  in  tale  direzione,  sarà  opportuno  prendere  in  considerazione  l’introduzione  di  ulteriori, 
specifiche  forme  di  incentivazione  finalizzate  a  riconoscere  concretamente  l’impegno  e  l’efficienza 
individuale.

COMUNICAZIONE E MARKETING

E’ assodato che un’immagine positiva rappresenta il presupposto indispensabile per favorire l’affermazione 
di una proposta, un evento e qualsiasi altra tipologia di attività. Non c’è però un automatismo immediato tra 
la positività dell’immagine e tale risultato che invece può essere indotto da adeguati interventi nel campo 
della  comunicazione  e  del  marketing.  Gli  importanti  e  ripetuti  risultati  sportivi  fin  qui  conseguiti 
indubbiamente connotano in maniera fortemente positiva le variegate e molteplici attività promosse e di 
conseguenza anche l’immagine complessiva dell’Atletica Veneta. Appare quindi quantomeno opportuno un 
tentativo, per capitalizzare anche, ma non solo, in termini economici gli effetti prodotti da tale positività.
Per verificare l’opportunità di un impegno in tale direzione sarà necessario costituire un gruppo di studio 
che approfondisca l’argomento e che rielabori l’attuale progetto del Comitato Regionale, facendo anche qui 
riferimento al rapporto costi-benefici.

GRANDI EVENTI

Annualmente  in   regione  vengono  organizzate  manifestazioni  importanti  che  potrebbero  sicuramente 
essere anche più efficacemente utilizzate al fine di promuovere l’immagine dell’Atletica Veneta con tutti i 
vantaggi diretti ed indiretti, immediati e futuri connessi
Tra questi eventi ,”Atletica Veneta in Festa”, la “festa Regionale del Cross” ed il “Trofeo Città di Caorle” sono 
manifestazioni proprie del Comitato Regionale mentre quasi annualmente alle Società del Veneto che si 
candidano, viene assegnata l’organizzazione di edizioni dei Campionati Italiani.
Oltre  a  queste,  con  l’entrata  in  funzione  dell’impianto  al  coperto  di  Padova,  a  partire  dal  prossimo 
quadriennio sarà annualmente assegnata al C.R.V. l’organizzazione di varie edizioni di Campionati Italiani 
nelle  diverse  specialità  e  categorie;  ciò  comporterà  un  notevole  impegno  per  far  fronte  al  quale  sarà 
indispensabile la collaborazione di tutto il movimento regionale. 
Un particolare importantissimo obiettivo del quadriennio sarà portare in Veneto il Campionato Europeo di 
corsa campestre  del  quale,  ovviamente,  sarà necessario  verificare,  assieme alla  Federazione Nazionale, 
l’esistenza di tutti i presupposti economici, logistici ed organizzativi prima di presentare la candidatura  alla 
Federazione Continentale.
Attraverso  il  gruppo  di  lavoro  di  cui  al  capitolo  precedente  il  Comitato  Regionale  dovrà  puntare  alla 
valorizzazione mediatica di questa ricca, articolata e qualificante serie di Grandi Eventi per renderli efficaci 
strumenti di promozione dell’immagine dell’Atletica Veneta anche al fine di attrarre nuove energie e risorse. 



RAPPORTI ISTITUZIONALI

Lo svolgimento dell’attività comporta l’attuazione di rapporti con le diverse istituzioni presenti in regione 
per proporre collaborazioni di  natura economica e di  altro genere nell’organizzazione di  manifestazioni, 
eventi  e  specifici  progetti  (Regione  ed  Enti  Locali)  e  per  forme di  intervento  mirate  nel  campo  della 
promozione dell’atletica leggera (Direzione Regionale e Provinciali del MIUR).
Come  ben  noto,  in  questo  momento,  l’entità  dei  contributi  provenienti  da  Regioni  ed  Enti  locali  è 
drasticamente ridotta ma rimangono tutta una serie di necessità legate all’attività propria del Comitato e 
anche facenti capo a singole Società che continueranno a richiedere ricorrenti contatti con tali Enti.
Il rapporto del C.R.V. con la Direzione Regionale Scolastica e con gli uffici Provinciali dovrà essere finalizzato 
a facilitare la relazione delle singole Società con le Scuole.

IMPIANTO INDOOR PRESSO LO STADIO EUGANEO DI PADOVA

Con l’entrata in funzione dell’impianto indoor di Padova, prevista per la metà del prossimo anno, particolare 
attenzione  dovrà  essere  dedicata  alla  definizione,  con il  Comune e  con gli  altri  soggetti  interessati,  di 
modalità di gestione che consentano un ottimale utilizzo dell’impianto sia per l’attività agonistica che per gli 
allenamenti  e che comportino costi  sostenibili  per il  C.R.  e per le altre componenti federali  interessate 
all’utilizzo.

IL BUDGET

Per il prossimo quadriennio, come ben noto, si prospettano scenari non certo rosei per quanto riguarda 
l’aspetto economico-finanziario.  E’  plausibile che i  trasferimenti  federali,  visti  gli  indirizzi  del  governo in 
materia di contenimento della  spesa pubblica, nei prossimi anni vengano progressivamente ridotti; intanto i 
contributi per le attività sportive sono già stati praticamente azzerati dalle Provincie e dai Comuni.
Gli sponsor stessi hanno chiuso i rubinetti anche se, per ora, non completamente.
La situazione patrimoniale attuale del C.R. consente di affrontare il prossimo futuro senza grossi patemi in 
particolare per le attività più significative; certo è però che tale quadro dovrà comunque consigliare un 
attento  impiego  delle  risorse  finanziarie  con  l’individuazione  di  ragionate  priorità  nelle  attività  da 
programmare.
In questa prospettiva diventeranno assolutamente importanti le linee programmatiche proposte nei capitoli 
relativi alla Comunicazione e marketing e ai Grandi Eventi.


