
IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’ATLETICA LOMBARDA 
CHE ABBIAMO COSTRUITO CON VOI 

 
 

1. I TECNICI, LE ATTIVITA’ E LA CULTURA TECNICA, IL  RILANCIO DELL’ATTIVITA’ SU 
PISTA  

 
Il Nostro Programma prevede come priorità l’ulterio re sviluppo delle attività tecniche, 
della cultura “Atletica”, il rilancio dell’attività  su pista, il coinvolgimento degli allenatori 
più qualificati, l’individuazione e il sostegno di giovani allenatori di interesse.   
 
Riteniamo i Tecnici il nostro punto di forza e lavoreremo per valorizzare sempre più il 
binomio atleta - tecnico ; gli allenatori più esperti, produttivi ed affidabil i verranno 
coinvolti per condurre, sostenere e sviluppare le a ttività tecniche e per il rilancio di 
alcune specialità attraverso alcuni progetti specia li.  
In pratica tanta qualità e competenza tecnica a supporto dei Tecnici operanti nelle società, con 
meno raduni (soprattutto per le categorie assolute) e una presenza dei Tecnici di Fidal 
Lombardia direttamente sul territorio (con l’accord o e la collaborazione dei Comitati 
Provinciali) e presso le società e in dialogo/confr onto continuo con i Tecnici sociali. 

 
Alcuni interventi:  
 
� Individuazione e sostegno di alcuni centri di allenamento ottimali, messi a d isposizione 

di tutti 
� Alcune borse di studio per giovani allenatori di particola re spessore e potenzialità  

oltre a quelle già previste per il Progetto Talento (che cercheremo di potenziare 
ulteriormente) 

� Istituzione del Centro Studi Regionale  (con la collaborazione delle Università del 
territorio) 

� Introduzione dello Sportello del Tecnico , a disposizione dei Tecnici 
� Rafforzamento della proposta di convegni e iniziati ve tecniche   

 
 
 

2. COMITATI PROVINCIALI E COMITATO REGIONALE LAVORA NO INSIEME 
  

Il Comitato Regionale del prossimo quadriennio dovrà costruire una forte e concreta 
operatività con i Comitati Provinciali; il tutto co n pari dignità e lavorando insieme su più 
direttrici :  

 
attività tecniche, calendari, promozione, rapporti con la Scuola, comunicazione, 
progetti di sviluppo, formazione, rapporti con le I stituzioni e marketing ;  

 
migliorando INSIEME il prodotto Atletica e i serviz i a disposizione dei tesserati. 
 
Ognuno di noi è e deve sentirsi parte, a pieno tito lo, della FIDAL; uno dei nostri obiettivi 
è una reale condivisione e partecipazione alle deci sioni da parte di tutte le componenti 
della nostra Atletica:  
 

atleti, dirigenti, allenatori, giudici, organizzato ri, familiari, sponsor e simpatizzanti . 
 
Per sviluppare questo dialogo e la partecipazione le riunioni del Consiglio Regionale si 
terranno in prevalenza sul territorio (in tutte le province) e le sedute saranno aperte a tutti i 
tesserati e co-organizzate insieme al Comitato Provinciale. 

 
 
 



3. STAFF ORGANIZZATIVO PER QUALIFICARE I NOSTRI EVE NTI 
  

Per sostenere/qualificare l’attività  (gare, attività tecniche, iniziative di promozione, 
valorizzazione dell’immagine Atletica, etc) del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali,  
proponiamo la creazione di una struttura dedicata all’Organizz azione e che comprenderà 
tutte le risorse umane più qualificate della nostra  Regione .  
 
Uno staff con esperti di organizzazione (dalla preparazione del campo gara in poi), 
comunicazione, promozione, marketing, rapporti con le Istituzioni e con la Scuola e quant’altro 
serve per elevare la qualità della proposta e del prodott o “Atletica” nei suoi molteplici 
aspetti.  
 
Lo staff curerà la qualità organizzativa delle manifes tazioni istituzionali e sarà a 
disposizione per il territorio e i comitati provinc iali negli eventi che organizzeranno.   

 
 
 

4. I SERVIZI UTILI DEL COMITATO, PER LE SOCIETA’ 
 

Il nostro Progetto di Sviluppo prevede che il Comitato eroghi una serie di servizi 
fondamentali per i tesserati e per le loro società.   
 
Verrà potenziato considerevolmente il settore sanit ario; l’obiettivo è mettere a 
disposizione di atleti e società una serie di profe ssionalità: medici dello sport, 
fisioterapisti, psicologi, nutrizionisti, psico-ped agogista etc. Servizi che saranno a carico 
del CRL per gli atleti di interesse Regionale e al costo del ticket sanitario per tutti gli altri 
tesserati. Grande attenzione sarà rivolta al promuovere la cultura della Salute, della 
Prevenzione e nella lotta al doping  (attraverso iniziative culturali e sociali dedicate).  
 
Saranno predisposti anche servizi utili per dirigenti di società (avvocato, 
fiscalista/commercialista, assicuratore, esperto pe r impiantistica sportiva, per il 
marketing, etc).  
 
Nella ricerca di un miglioramento nel rapporto con le società  si favorirà una maggior 
fruibilità della sede di via Piranesi , con orari più ampi di apertura e un servizio di reperibilità 
telefonica (anche nei festivi) per le eventuali urgenze/necessità dei nostri tesserati.  
 
Inderogabile il prevedere altresì il potenziamento e la sempre crescente  ottimizzazione delle 
iscrizioni on line e la relativa struttura organizzativa e le persone qualificate da dedicare. 

 
 

5. ATTIVITA’ AGONISTICA PIU’ QUALIFICATA 
 

L'obiettivo è quello di garantire un’attività più q ualificata e di maggior qualità 
organizzativa a società, tecnici e atleti, garanten do un significativo sostegno economico 
alle società che si fanno carico di organizzare gar e istituzionali su pista (o gare di 
particolare importanza).   
 
Lo staff Organizzazione del CRL supporterà le società organizzatrici per qualificare 
maggiormente l'attività. L'idea è anche quella di coinvolgere i migliori Meeting  (esempio come 
Nembro, Gavardo, Chiari, Pavia, etc) che vi sono in Regione in un circuito, con ulteriori premi e 
un maggior sostegno economico del CRL e con dei pre-meeting che consentano a molti altri 
atleti di gareggiare su piste prestazionali e in condizioni ottimali.  
 
Il CRL coordinerà, in accordo con i Comitati Provin ciali, la stesura del Calendario ma, in 
un ottica di ascolto e confronto, verrà istituita la Conferenza del Calendario con le società e 
gli organizzatori, conferenza che precederà, per tempo, l’ufficializzazione del calendario.  
Si ricercheranno accordi con le principali manifestazioni su strada per una  cooperazione e 
collaborazione soprattutto riferita a migliorare l’ immagine e la comunicazione del nostro 



sport , e come secondo obiettivo, al reperimento di  risorse economiche da destinare 
all’attività giovanile. 

 
 

6. SCUOLA & UNIVERSITA’, UNA SCUOLA…..PIENA DI ATLE TICA! 
 

“Una Scuola piena di Atletica ” si baserà sul coinvolgimento di un gruppo molto      qualificato di     
insegnanti (alcuni dei quali lavorano negli Uffici Scolastici Territoriali delle diverse provin ce) che 
avranno il compito di costituire, su richiesta delle societ à, un ponte tra le società sportive e la 
scuola facilitando la promozione di progetti di collaborazione con le scuole e con i docenti di scienze 
motorie del territorio. Avranno inoltre il compito di collaborare con gli uffici at tività motorie e 
sportive degli UST per la promozione di corsi di ag giornamento sulle diverse specialità 
dell’Atletica Leggera riservati ai docenti lombardi  delle scuole di ogni ordine e grado  e saranno 
a disposizione del mondo scolastico nell’organizzazione delle finali provinciali e regionali dei 
Campionati Studenteschi di Atletica Leggera (pista e campestre). L’Atletica è la disciplina che in 
Lombardia presenta ogni anno il più alto numero di partecipanti  alle diverse fasi dei Campionati 
Studenteschi.  

Il mondo universitario è importante  e stiamo preparando un progetto di collaborazione con 
le principali università operanti sul territorio lo mbardo  con particolare riferimento alle 
Università a grande vocazione sportiva ; la nostra idea è anche di sostenere, con borse di 
studio, i giovani universitari meritevoli del nostr o sport  e l’organizzare parte della nostra 
Formazione con la qualità e l’esperienza del mondo universitario. 
 

 
 

7. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DI SOCIETA’ 
 

Di fatto mai curata in questi ultimi anni verrà attuato, ogni biennio, un corso per la 
formazione dei dirigenti di società in collaborazione con il CONI e con le Università del 
territorio; 

 
8. SENIOR MASTERS 
 

Una crescente attenzione a questa realtà numerosissima della nostra Atletica, certi che sono e 
possono essere sempre di più splendidi ambasciatori e promotori dello sport  sen za età e 
dell'Atletica Lombarda nella società . Pensiamo anche a un loro maggior coinvolgimento 
come collaboratori-volontari nell'attività di supporto all'attività.  

Una novità sarà costituita dal proporre corsi da coach specifici per chi si occupa dei seni or 
masters . Un settore in costante sviluppo, sia di interesse che numerico, sul quale è 
fondamentale investire in attività sempre meglio organizzata e supportando le società. Il tutto 
sarà gestito da un consigliere di riferimento e da una struttura qualificata e dedicata nel 
settore Organizzazione.  

 
9. GIUDICI DI GARA 

 
Nell’ambito del Gruppo Giudici Gare vi sarà un consistente investimento al fine di 
ammodernare e migliorare le dotazioni tecnologiche,  la qualificazione e l’aggiornamento 
dei giudici , prevedendo altresì iniziative per favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni a 
questo ruolo.  
 
 

10. UN DIVERSO MODO DI COMUNICARE L’ATLETICA LOMBAR DA E I SUOI PROTAGONISTI 
 

Riteniamo ottimo il lavoro fatto con la Comunicazione dal CRL ma nelle nostre intenzioni andrà 
modificato e potenziato; Fidal Lombardia ha, secondo noi, ben 50.000 testi monial e 



vorremmo coinvolgerli e utilizzarli tutti  (dagli esordienti ai senior masters, atleti di ieri e di 
oggi, ai tecnici, dirigenti, giudici e staff) con una valorizzazione della proposta-atletica anch e 
attraverso video che promuovono il lavoro fatto ogn i giorno dalle nostre società sul 
territorio.  
 

 
ALTRI PROGETTI INSERITI A PIENO TITOLO NEL PROGRAMM A 

 
 
 
CENTRO PER LA CORSA CAMPESTRE, MEZZOFONDO-FONDO E M ARCIA A MONZA 
(Cascina S. Fedele) E COLLEGE MEZZOFONDO UNIVERSITA ’STUDI DELL’INSUBRIA  
 

1. Si ritiene importante sostenere queste due realtà,  il Centro per la corsa campestre,             

mezzofondo e marcia di Monza e il College dell’Univ ersità dell’Insubria , favorendo le 
diverse iniziative unitamente alla Fidal Nazionale (dalle gare agli stages nazionali e regionali, 
alle iniziative tecniche di aggiornamento, etc).  
 

            UN PIANO DI SOSTEGNO E RILANCIO PER LA CORSA IN MON TAGNA 
 

Abbiamo previsto una serie di iniziative e di figure dedicate per valorizzare e s viluppare           
l’attività          della Corsa in Montagna, sia a livello assoluto che giovanile , sia a livello 
tecnico che delle manifestazioni e della loro tutela. 

 
 

MARCIA E TROFEO FRIGERIO  
 
E’ intenzione, in accordo con le società che promuovono la marcia e con il Comitato 
Organizzatore del meritorio trofeo Ugo Frigerio il giungere a una co-organizzazione dello stesso 
in modo da poter favorire un rilancio della specialità. 

 
 
 

RIVISITAZIONE  DELL’ATTIVITA’ ESORDIENTI 
 

Alcuni esempi sul territorio dimostrano che l’attività esordienti può essere migliorata e 
snellita  e ci si adopererà in tal senso; la nostra idea è quella di proporre, in accordo con i 
Comitati Provinciali, un  format dinamico e divertente (tempo massimo di esecuzione due 
ore)  riproducibile ovunque. Verrà creato uno staff di giovani insegnanti a disposizione delle 
società (e per la formazione) e guidato da un pediatra (che sarà a disposizione di mamme e 
papà)e da un insegnante di scienze motorie. 

 
 

 
 
Sono molto graditi i vostri suggerimenti, integrazi oni, modifiche e critiche; aiutateci a migliorare 
insieme la nostra Atletica Lombarda!  
 
 
 
 
                                                              GRAZIE 
 
                                                              GIOVANNI (GIANNI) MAURI 
                                                              Candidato alla Presidenza di FIDAL Lomba rdia 
                                                              mauri.giovanni@libero.it  338 4699065 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


