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SALUTO PROVINCIA DI PADOVA

Il talento è la materia prima indispensabile su cui lavorare, ma a forgiare i nostri atleti, fino a farli diventare campioni, sono solo i
nostri grandi tecnici. Non è un caso, quindi, che Atleticamente sia diventato, ormai da sei anni, il momento di aggiornamento e forma-
zione più importante per i migliori tecnici di atletica leggera della regione. Qui si possono ascoltare relatori di fama internazionale, con-

frontare le esperienze, conoscere le tecniche più innovative e i modelli di gestione più effi-
caci. Qui, in pratica, si apprende come riconoscere e valorizzare i campioni del futuro.
Perché quello dei tecnici, degli allenatori, degli staff è un lavoro spesso poco noto, ma asso-
lutamente indispensabile per raggiungere i traguardi più grandi e difficili. Un appuntamento,
quindi, di grande prestigio quello organizzato da Fidal e Coni veneti, che viene, fin dal suo
inizio, organizzato ad Abano Terme. Motivo di grande orgoglio per l’Amministrazione pro-
vinciale che vede così riconosciuto il ruolo primario del nostro territorio nella formazione
sportiva dei nostri giovani atleti.

Leandro Comacchio                                                     Barbara Degani                        
Assessore Provinciale allo Sport                                               Presidente della Provincia     

SALUTO DEL C.O.N.I.

Ancora una volta siamo a costatare come “ATLETICA-mente” mantenga, nel tempo, l’obiettivo per cui era nato. Essere un momen-
to di verifica, scambio di idee e crescita culturale per Tecnici, Allenatori, Metodologi, Insegnanti-Educatori. Con soddisfazione e con-
creta partecipazione an-che quest’anno il Coni Veneto, quello di Padova e la Scuola Regionale dello Sport appoggiano l’iniziativa che

vede tra i Relatori importantissime personalità della scienza, metodologia e medicina
applicate allo sport. Un ringraziamento va alle Istituzioni che hanno contribuito alle rea-
lizzazione del convegno, a chi lo organizza con amore e passione ed un grazie partico-
lare ai partecipanti, molti dei quali nelle passate edizioni e siamo certi anche in questa,
sono giovani Operatori Sportivi il che ci fa ben sperare per il futuro dello sport, dell’atleti-
ca e della società tutta. 

Dino Ponchio                                                  Gianfranco Bardelle                        
Presidente Coni Padova                                        Presidente CONI Veneto

SALUTO DELLA F.I.D.A.L.

Abano Terme si è guadagnata negli anni la qualifica di sede primaria per ciò che concerne gli incontri di aggiornamento tecnico e
scientifico dell’atletica italiana e internazionale. Per questa ragione i Comitati Regionali Veneti della FIDAL e del CONI ripropongono
per il sesto anno consecutivo l’evento forti del consenso fin qui riscosso grazie alla qualità dei relatori ed all’attualità delle tematiche
affrontate. Certamente l’attivazione nella programmazione tecnico-scientifica del convegno della Scuola Regionale dello Sport del Coni
Veneto e del Centro Studi e Ricerche Federale ha consentito di portare negli anni ad Abano relatori di riconosciuta fama che hanno
affrontato le tematiche loro affidate con relazioni di elevato livello qualitativo attualizzate nel contesto della pratica sportiva. Il rilievo
assunto dal Convegno è attestato, ancora una volta, anche dal patrocinio concesso dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova,
dal comune di Abano Terme e dal Ufficio Scolastico Regionale del Veneto del MIUR mentre la partecipazione della Facoltà e del Corso
di Laurea di Scienze Motorie di Verona e di Padova, dei Coordinatori di Educazione Fisica regionali e della Confederazione delle

Associazioni Provinciali Diplomati Isef e Laureati in Scienze Motorie testimonia la vicinan-
za con il mondo universitario e della scuola che è da sempre un’importante obiettivo per
la Federazione e rappresenta la linfa vitale dell’atletica, l’investimento più prezioso per il
suo futuro. A tale riguardo, il patrocinio del MIUR USR Veneto non è solo un attestato di
garanzia, ma lo stimolo per estendere la nostra collaborazione con il Ministero anche su
scala nazionale. Per tutto questo ringraziamo, a nome dell’Atletica Italiana e Veneta, tutti
coloro che hanno contribuito alla preparazione del Convegno e che hanno, con il proprio
sostegno, consentito di dar vita anche a questa sesta edizione di “ATLETICAmente”. 

Paolo Valente                                                     Franco Arese                        
Presidente C.R. Veneto                                               Presidente F.I.D.A.L.

“ATLETICAmente 2010”

PRESENTAZIONE

Ritorna per il sesto anno consecutivo “ATLETICAmente” momento di aggiornamento e formazione, nato nel 2005 per dare continuità al
“Congresso Europeo dei Tecnici di Atletica Leggera” tenutosi ad Abano Terme nel novembre del 2004,  promosso ed organizzato con-
giuntamente dal C.R. Veneto della FIDAL e dalla Scuola Regionale dello Sport del C.R. Veneto del CONI in collaborazione con il
Centro Studi della Fidal..
L’edizione di quest’anno rifletterà sul tema del talento assolutamente centrale nel mondo dello sport agonistico per le molteplici e diver-
sificate implicazioni che la sua gestione complessiva comporta su molti livelli: tecnico-metodologico, organizzativo, etico, sociale, psico-
logico, motivazionale, medico-traumatologico.
Partendo da questo presupposto il tema verrà affrontato dai vari punti di vista, come tradizione, attraverso il contributo di relatori di con-
clamata competenza tra i quali quest’anno anche due personalità straniere della scienza applicata allo sport che sull’argomento allar-
gheranno l’orizzonte oltre i confini italiani.
“ATLETICAmente 2010” rappresenterà quindi ancora una volta un’occasione da non perdere per acquisire nuove conoscenze e con-
frontare le proprie esperienze così valorizzando il proprio bagaglio culturale premessa indispensabile per operare, sul campo o a scuo-
la, in modo sempre più competente e responsabile.   

SALUTO DELLA REGIONE VENETO

Il talento è un elemento vitale per qualsiasi attività, e non si tratta solo di estro o inclinazione, come si tende a pensare,
ma è il risultato di impegno e fatica. Questo vale, naturalmente, anche per lo sport. Lo sport insegna non solo l’importanza
dello stare insieme, ma anche il valore della disciplina e dell’impegno quando si vogliono raggiungere traguardi importanti.
In questo senso, il talento va valorizzato e promosso in ogni aspetto dell’attività sportiva, in particolar modo di quella agoni-
stica, da quello tecnico a quello organizzativo, etico, sociale e psicologico. Credo quindi che sia più che adeguata la scelta
di dedicare proprio al talento il convegno “ATLETICAmente 2010”, che la Regione del Veneto ha voluto patrocinare. Per il
nostro territorio, infatti, lo sport costituisce una risorsa importante, sia per la funzione educativa che svolge nei confronti dei

giovani sia come settore che può favorire il tessuto economico e sociale della regione. Sono certo che
i lavori del convegno daranno un contributo importante al circuito sportivo, regionale e nazionale, e che
saranno occasione per uno scambio proficuo di conoscenze e di esperienze che arricchirà il mondo
dello sport e coloro che vi operano con dedizione, passione e, naturalmente, talento!

Buon convegno a tutti i partecipanti.

Luca Zaia
Presidente Regione Veneto

Anche quest’anno l’atletica Veneta si ritrova a fine estate per discutere sui temi più importanti della propria attività.
Questa iniziativa, che riscuote ampio successo tra gli “addetti ai lavori” è un punto di riferimento per tutti gli operatori di
questo mondo sportivo; un momento di riflessione, di studio, di proposte, un laboratorio dal quale escono spunti che risul-
tano preziosi per tutti i praticanti. Si tratta di un appuntamento di alto profilo tecnico, al quale sono chiamati a relazionare
esperti di massimo livello, nel corso del quale, di anno in anno, si analizzano i vari aspetti delle discipline che rientrano
nell’atletica, affrontando temi a volte trascurati, a volte di difficile accesso ma sempre di assoluta attualità ed interesse e
soprattutto di sicuro supporto per i praticanti ed i tecnici. Anche l’attuale sesta edizione sarà in grado, come sempre d’al-
tronde avviene, di catturare l’attenzione degli sportivi che sempre numerosi presenziano agli incontri e di stimolare il dibat-
tito sugli argomenti trattati, soprattutto perché incentrata su un tema importante, che contraddistingue il campione: il talen-
to. Desidero ringraziare per l’iniziativa, che ci fa emergere come regione leader anche in questo settore, il presidente del
Comitato regionale FIDAL, prof. Paolo Valente, che con il suo staff  affronta il non facile compito organizzativo richiesto
dall’evento. Ringrazio anche l’amministrazione comunale di Abano che, come ormai d’uso, accoglie i partecipanti in uno

splendido contesto urbano. Auguro a tutti coloro che presenzieranno al convengo il benvenuto della
Regione Veneto e raccomando loro di cogliere le opportunità che lo stesso saprà senz’altro esprime-
re, al fine di potersene avvalere per la propria attività. Desidero inoltre porgere ad essi il mio saluto e
quello della mia Amministrazione augurando un proficuo, vincente,  lavoro sui campi di gara.

Marino Zorzato
Assessore Regionale allo Sport
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1^ sessione: SABATO  6  NOVEMBRE
Ore 13.30-15.00: Accreditamento Convegnisti

Ore 15.15-15.45: Saluto Autorità e apertura lavori  
Moderatore: M.d.S. Giorgio Carbonaro – Direttore Centro Studi e Ricerche F.I.D.A.L..

Ore 15.45-16.30: “Diamo i numeri” – Il Talento nel tempo.
Il passato diceva – Il presente ci promette – Il futuro ci dirà?
Relatore: Prof. Francesco Uguagliati - D.T. Nazionale F.I.D.A.L.

Ore 16.30-17.15: “Mi sono rotto!”
La prevenzione e la gestione delle problematiche traumatologiche nel talento in crescita. 
Relatore: Prof. Francesco Benazzo – Direttore Clinica Ortopedica Università di Pavia

Ore 17.15-17.30: Coffee-break
Ore 17.30-18.15: “In the world vision” 

Cosa  fa  il resto del mondo.
Relatore: Prof. Robert  Malina - Università del Texas-U.S.A.

Ore 18.15-19.30: Tavola Rotonda:  “Work in progress”
La parola a chi con il talento ci “lavora” nei vari mondi dello sport
Moderatore: Franco Bragagna Giornalista RAI
Partecipano: Silvio Fauner C.T. FISI
Moderatore: Antonio La Torre FIDAL-CONI
Moderatore: Francesco Uguagliati D.T. FIDAL
Moderatore: Giorgio Molon Calcio Padova
Moderatore: Luigi Schiavon Responsabile Nazionale Giovanile FIPAV
Moderatore: Alessandro Vanoi Segr. Gen. FISN – già C.T. FISI

2^ sessione: DOMENICA  7  NOVEMBRE
Moderatore: prof. Paolo Valente – Presidente C.R. Veneto F.I.D.A.L.

Ore 9.00-9.45: “Vi spiego l’arcano”
La scienza al servizio dei tecnici o i tecnici al servizio della scienza?
Relatore: dott. Marcello Faina - Direttore Istituto di Scienza dello Sport C.O.N.I.

Ore 9.45-10.30: “TECNICAmente” – “L’uovo oggi & la gallina domani”.
Come conciliare un gratificante approccio allo sport salvaguardando le potenzialità di
sviluppo di carriera dei giovani sportivi.
Relatore: Charles Gozzoli - Dipartimento Sviluppo IAAF - Francia

Ore 10,30-10.45: Coffee-break
Ore 10.45-11.30: “Tal…..ento”

Affinché talento non sia la sintesi di “talmentelento”
Relatore: prof. Antonio La Torre - F.I.D.A.L. - C.O.N.I.

Ore 11.30-13.00: Tavola Rotonda:  “Da brutto anatroccolo a cigno”. 
Come abbiamo fatto noi: esperienze di allenatori di campioni.
Moderatore: Andrea Buongiovanni Giornalista Gazzetta dello Sport
Partecipano: Gianni Ghidini per Benvenuti ed altri
Moderatore: Antonio La Torre per Brugnetti ed altri
Moderatore: Gaspare Polizzi per Antibo ed altri
Moderatore: Dino Ponchio per Evangelisti ed altri
Moderatore: Ugo Ranzetti per Dorio ed altri
Moderatore: Giorgio Rondelli per Cova ed altri

Ore 13.00: Chiusura lavori e consegna attestati 


