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Sintesi degli obbiettivi programmatici di Vito Vittorio
Candidato alla Presidenza del C.R. FIDAL del Veneto per il quadriennio 2013-2016

PREMESSA

Gli obbiettivi che s’intendono raggiungere richiedono un preliminare inquadramento della situa-
zione attuale del C.R. nel panorama dell’Atletica italiana: il Veneto occupa storicamente una posi-
zione di grande rilievo, è la seconda regione in Italia per numero di Società affiliate e per numero
di praticanti, e i risultati degli atleti e delle Società venete sono da sempre punto di riferimento per
l’intero movimento nazionale. Per questo motivo l’azione di governo non può prescindere da un
insieme di forti relazioni del C.R. con le Società venete affiliate, con gli organismi federali nazionali,
con i C.R. delle altre regioni e con tutte le istituzioni sportive e amministrative del territorio. Il dia-
logo costruttivo e costante dovrà essere ricercato in ogni occasione e con tutti i soggetti interessa-
ti, condividendo con loro le scelte al fine di ottenere il migliore risultato possibile in vista del rag-
giungimento degli obbiettivi prefissati. Dunque è sul rinnovamento dei processi decisionali e sulla
realizzazione di progetti finalizzati che intendiamo concentrare il nostro impegno.

METODO

a) Si dovrà aprire un più costruttivo e costante canale di comunicazione fra il territorio e il
C.R. A tal fine saranno forniti ai CC.PP. strumenti di consultazione delle Società alle quali
sarà data la possibilità di far conoscere la propria opinione su regolamenti, organizzazione
dell’attività agonistica e altro.

b) Sarà istituito il Consiglio dei Presidenti provinciali, organismo che avrà la possibilità di con-
frontare e sintetizzare le proposte provenienti dal territorio. Tale organismo dovrà sceglie-
re al proprio interno un rappresentante che parteciperà alle riunioni del Consiglio di presi-
denza regionale.

c) Sarà adottato, nell’elaborazione e nella scelta degli indirizzi programmatici generali, un “ef-
fettivo” metodo collegiale basato sull’attribuzione di deleghe “reali” ai singoli Consiglieri
regionali, ognuno dei quali godrà di autonomia gestionale nel proprio settore di competen-
za.
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OBBIETTIVI

1. La promozione dell’Atletica leggera

a) I rapporti con la scuola. - La promozione, fase importante nella nostra disciplina sporti-
va, deve avvenire prioritariamente attraverso la scuola. Il C.R. veneto dovrà sostenere,
accompagnare e seguire lo svolgimento delle fasi regionali e, attraverso i CC.PP., delle
fasi provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi. Tuttavia bisogna prendere atto che sa-
ranno sempre meno le risorse che Federazione nazionale, MIUR, CONI e altre istituzioni
destineranno in futuro alla promozione della pratica sportiva nelle scuole. Inoltre i pro-
grammi di promozione dell’Atletica leggera, elaborati dagli organismi nazionali nel pas-
sato, si sono dimostrati molte volte poco produttivi. Sarà perciò necessario affidare alla
Struttura Tecnica Regionale il compito di elaborare e pianificare un programma didatti-
co di promozione dell’Atletica leggera, agile e di facile attuazione, in modo che, con la
collaborazione dell’Ufficio promozione della FIDAL nazionale, sia possibile mettere a
punto in tempi brevi una proposta che CC.PP. e Società, nel rispetto dell’autonomia dei
diversi istituti scolastici, possono presentare e diffondere nelle scuole. Alla S.T.R. sarà
chiesto di fornire, nella fase di avviamento, anche un adeguato supporto tecnico.

b) I rapporti con gli Enti di Promozione Sportiva. - Sarà necessario riconfermare a livello
regionale la collaborazione e le convenzioni sottoscritte dalla FIDAL nazionale con gli
EE.PP.SS. e precisarne il ruolo nei compiti di promozione in rapporto alla responsabilità
della gestione dell’attività agonistica propria della FIDAL.

2. L’attività delle Società

Si dovranno aumentare i servizi alle Società ed elaborare appositi progetti di intervento per fa-
vorirne la crescita e valorizzarne l’azione sul territorio, in particolare:

a) Si dovrà fornire la più ampia assistenza in caso di richiesta di costituzione e/o trasforma-
zione di Società di Atletica leggera.

b) Si dovranno rendere efficienti e omogenei in tutta la regione i servizi forniti dai CC.PP. alle
Società.

c) Si svilupperanno gli interventi della S.T.R. nel territorio per l’aggiornamento e per la consu-
lenza ai tecnici societari in tema d’individuazione e tutela del talento.

d) Si dovrà mettere a disposizione delle Società un’adeguata struttura di consulenza fiscale e
amministrativa ed esaminare la possibilità di estendere tale servizio anche agli aspetti lega-
li e normativi.

e) Si dovrà fornire un’adeguata assistenza per favorire accordi di programma tra le Società e
gli enti locali – Comuni, Province e Regione – al fine di potenziare e valorizzare la loro azio-
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ne, e si dovrà incoraggiare, ove necessario, la collaborazione tra Società operanti nel me-
desimo territorio, anche al fine di costituire forme consortili di gestione degli impianti.

f) Si esaminerà la possibilità di reperire le risorse necessarie a incrementare i contributi alle
Società per le attività del settore promozionale e a fornire loro forme d’incentivazione che
premino la qualità del lavoro svolto in tema di proselitismo ed espansione del numero dei
tesserati.

g) Si dovrà intervenire presso gli organismi federali nazionali per sollecitare l’armonizzazione
delle norme italiane con quelle europee in tema di naturalizzazione degli atleti stranieri da
anni stabilmente residenti in Italia con le loro famiglie.

3. Il lavoro dei tecnici

L’ottimo lavoro dei tecnici veneti dovrà essere ulteriormente sostenuto dal C.R. La S.T.R. ha ge-
stito perfettamente le attività delle rappresentative regionali e la formazione e qualificazione
dei tecnici. Riconoscendone l’autonomia nelle scelte tecniche si esaminerà la possibilità di re-
perire le risorse umane ed economiche necessarie a favorire lo sviluppo delle seguenti attività:

a) Programmazione di incontri periodici in ogni provincia tra i responsabili di specialità della
S.T.R. e i tecnici operanti nelle Società, finalizzati all’aggiornamento e all’offerta di consu-
lenza nei diversi ambiti di competenza.

b) Valutare la possibilità di estendere gli incontri tecnici per specialità ad altre aree del terri-
torio regionale, oltre a Schio, e di aumentarne la frequenza, allo scopo di agevolare e allar-
gare la partecipazione degli atleti e dei tecnici delle Società.

c) Dare continuità a progetti sicuramente positivi realizzati dalla S.T.R., quali, per esempio, il
“Progetto Juniores-Junior Team FIDAL Veneto”, in modo da favorire e ampliare le ricadute
positive sugli atleti e sulle Società, anche, e non solo, attraverso una più attenta e puntuale
programmazione del “Meeting Internazionale per rappresentative Nazionali e Regionali”
disputato nelle due prime edizioni a Caorle.

d) Promuovere la crescita degli atleti delle categorie giovanili anche attraverso momenti di
confronto con rappresentative di altre regioni.

4. L’attività dei Giudici di gara

Il G.G.G. del Veneto rappresenta nel panorama nazionale un riferimento qualificato e affidabi-
le. I giudici veneti riescono meritoriamente a dare continuità al loro operato assicurando a tut-
te le manifestazioni una presenza numericamente sufficiente e professionalmente adeguata. Il
G.G.G. necessita tuttavia di sostegni idonei in grado di:

a) Stimolare lo studio e la programmazione di nuove e innovative forme di reclutamento.
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b) Sviluppare l’uso delle tecnologie, come per esempio l’informatizzazione delle pedane da
tempo richiesta, e programmata solo ora, a fine quadriennio. L’ampliamento delle tecnolo-
gie, oltre che a migliorare i servizi resi alle Società, avvicinerebbe di più i giovani all’attività
di giudice di gara.

c) Allargare l’impiego e le dotazioni strumentali del Gruppo di cronometraggio, in modo da
poterlo progressivamente impiegare in un numero sempre maggiore di manifestazioni.

5. Le manifestazioni di Atletica leggera

La realizzazione e la gestione dell’attività agonistica evidenziano, più che in altre occasioni, la
bellezza della nostra disciplina sportiva ma anche, in alcuni casi, i limiti di alcune strutture ge-
stionali. L’impegno del C.R. dovrà incentrarsi sulla predisposizione di programmi in grado di:

a) Rendere più efficace l’organizzazione e la gestione delle gare in pista.
b) Ottimizzare l’organizzazione delle stesse intervenendo, se necessario (e dopo aver sentito i

CC.PP. e attraverso di loro le Società), sui regolamenti di competenza regionale e sui pro-
grammi gara.

c) Realizzare, finalmente, un’attenta, precisa e scrupolosa regolamentazione e programma-
zione delle corse su strada. Vanno senz’altro colti gli indubbi vantaggi promozionali di que-
ste manifestazioni ma è indispensabile evitare di favorire, anche indirettamente, il disordi-
nato proliferare di iniziative che spesso hanno poco a che fare con l’Atletica leggera e fini-
scono per danneggiare l’immagine anche di organizzazioni perfette.

d) Sostenere con attenzione la specificità veneta della Corsa in montagna attraverso il mante-
nimento e il potenziamento del settore regionale a essa dedicato.

e) Sostenere e incoraggiare il rilancio delle attività di cross invernali, soprattutto nel settore
assoluto, sia attraverso specifici programmi, sia attraverso la richiesta e l’organizzazione di
eventi di rilievo.

f) Adoperarsi per cercare di ottenere almeno un’assegnazione all’anno di un evento in pista
di livello nazionale, mettendo a disposizione di tutte le realtà regionali le esperienze e le
competenze acquisite in alcune aree nell’organizzazione di eventi di dimensione nazionale
e internazionale. I grandi eventi contribuiscono in modo considerevole al rilancio dell’im-
magine dell’Atletica veneta e inoltre offrono l’opportunità di instaurare e rinsaldare rap-
porti di collaborazione da un lato tra le strutture federali nazionali, regionali, provinciali e
le Società, e dall’altro tra l’insieme di questi organismi e la Regione, le province, i comuni,
le istituzioni e gli enti locali.
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6. Le attività dei Master

Andrà sostenuta l’ammirevole passione di questi atleti per la pratica dell’Atletica leggera. Il va-
sto movimento regionale, adeguatamente valorizzato, offre l’esempio di uno stile di vita cor-
retto e sano, e può essere proficuamente impiegato anche nella promozione dell’atletica pres-
so i giovani; inoltre esso è da sempre serbatoio di elementi capaci di svolgere con competenza
le delicate funzioni di dirigente, giudice di gara ecc. Perciò sarà necessario tornare a promuo-
vere quest’attività anche incoraggiando l’organizzazione in Veneto di manifestazioni importan-
ti (le ultime sono state i Campionati Italiani Individuali svoltisi a Caorle nel 2004). Il C.R. dovrà
sostenere, inoltre, presso la FIDAL nazionale, la richiesta (da tempo avanzata da molte Società
Master) di attivarsi presso gli organismi europei per la creazione della Coppa Europa Master in
pista, finale tra le prime due Società di ogni campionato nazionale.

7. La gestione delle risorse

a) Le risorse umane. - Valorizzare adeguatamente le competenze e la professionalità dei con-
siglieri, dei collaboratori e dei dipendenti, recuperando modalità di rapporti utili a stimola-
re e motivare l’impegno di tutti al servizio del movimento e delle Società.

b) Le risorse economiche. - Preso atto che i trasferimenti provenienti dal CONI attraverso la
FIDAL nazionale subiscono costanti e progressivi tagli, si dovrà, con un puntuale monito-
raggio del bilancio regionale, attivarsi nella ricerca di eventuali contributi pubblici e, me-
diante la creazione di una struttura adeguata e professionale, di eventuali finanziamenti
privati.

8. Marketing e comunicazione

Nel settore della comunicazione le diverse professionalità già esistenti dovranno essere utiliz-
zate al meglio. A tal fine saranno integrate in una nuova struttura coordinata ed efficiente che
si occuperà di comunicazione e marketing e che, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
regionale, dovrà rispondere adeguatamente alle moderne esigenze d’immagine e promozione
dell’Atletica veneta.

9. Gli impianti di Atletica Leggera

a) Impianti indoor. - Per la sua centralità geografica rispetto all’intero territorio regionale e
per la sua facile raggiungibilità, la pista al coperto di Padova situata vicino all’uscita auto-
stradale di Padova Ovest rappresenterà un punto di riferimento importante per l’attività
indoor non solo del Veneto ma di gran parte del Nord Italia. Perciò sarà prioritaria, rispetto
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a ogni altra iniziativa, l’apertura di un tavolo di trattativa con l’Amministrazione comunale
di Padova per giungere, in tempi brevi, a un’intesa che consenta di poter creare un modello
di gestione e utilizzo di quest’importante struttura prossima al completamento.

b) Piste all’aperto. - Sono troppe in regione le piste non utilizzate, sottoutilizzate e/o non
omologate. Sarà necessario, sulla base delle relazioni (esistenti o da eseguire) del servizio
impianti regionale, redigere un elenco delle piste che non riescono più a rispondere alle
esigenze di preparazione e attività agonistica delle Società. Solo su queste dovremo con-
centrare la nostra attenzione, attivandoci per sensibilizzare gli Enti e le Amministrazioni
proprietari degli impianti affinché programmino e avviino i necessari lavori di ristruttura-
zione.

Borgoricco, 10 novembre 2012

Vito Vittorio


