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CLUB ÉLITE EMILIA ROMAGNA 
Interventi a sostegno di Atleti e Tecnici delle categorie Junior e Under 23 

Vi è la necessità di azione più incisiva verso gli Atleti delle 
categorie Junior e U23 e verso i loro Allenatori avendo cura 
di andare a seguire quel gruppo di Atleti che possa 
rappresentare il futuro del nostro movimento nell’accesso 
all’Alto Livello. 
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Premessa 
L’individuazione e la crescita dei talenti è obiettivo primario di tutte le federazioni sportive con finalità 
olimpica. Creare un vivaio, garantire il ricambio al livello di vertice e ottenere grandi risultati è la funzione 
istituzionale per definizione.  

L’Atletica Italiana da tempo raggiuge importanti risultati a livello giovanile, là dove quindi è il risultato del 
lavoro di Società Sportive e Allenatori su loro Atleti e dove risulta efficace il ruolo di sintesi della Federazione.  
L’Atletica Italiana manca invece nella capacità di mantenere i migliori Talenti nel sistema, perseguendo per 
loro performance di Alto Livello là dove quindi viene meno quella rete, a maglie strette, di programmazione 
e controllo tra Atleta, Allenatore, Club, Strutture Tecniche Territoriali e Struttura Tecnica Centrale. 
Fenomeno spesso amplificato, ed è paradossale, con l’ingresso degli atleti nei Gruppi Sportivi Militari.   

E’ un tema strategico, comune a molti paesi, e su cui l’attenzione è un obbligo pena un elevato drop-out (oggi 
a rischio aggravamento causa la pandemia) e su cui  ingenti risorse e attenzioni rischiano di essere disperse. 
 
Alcuni numeri. Nel 2005 la Federazione Italiana di Atletica Leggera individuò ottanta atleti e atlete, 
appartenenti alla categoria juniores a cui aggiunse alcune unità di età maggiore, per inserirli in un progetto di 
crescita dei giovani talenti per accompagnarli, passo dopo passo e per tutto l’arco di tempo necessario ,alla 
maturazione delle sue potenzialità, fino all’ottenimento della migliore performance atletica. Ebbene: 

 Dopo 2 anni, GO Pechino 2008: il 46,76% degli atleti selezionati non compariva nelle graduatorie 
assolute. 

 Dopo 6 anni, GO Londra 2012: il 51,95% degli atleti selezionati non compariva nelle graduatorie 
assolute. 

 Dopo 10 anni, GO Rio 2016, il 74,03% degli atleti selezionati non compariva nelle graduatorie 
assolute.  

 Solo 5 atleti sui 77 di partenza, sono risultati finalisti o a podio nei maggiori eventi internazionali (GO, 
Mondiali, Europei). 

 
Sorgono quindi legittimi interrogativi e la necessità di correttivi, valutando: 

 Se non vi sia uno strabismo nella finalizzazione dell’attività federale che porta ad esasperare le 
attenzione verso Atleti e Categorie di avvio attività su cui i risultati, in età giovanile, non trovano poi 
riscontro nelle performance del settore assoluto.  

 Se non sia meglio focalizzare l’attenzione verso gli Atleti e relativi Tecnici delle categorie Junior e 
U23 accompagnandone la crescita e mantenendo stretto il collegamento con le Strutture Tecniche 
Territoriali e Centrali. 

 Se quindi parte di queste risorse non debbano essere impiegate in un sistema formativo permanente 
a vantaggio soprattutto degli Allenatori e della loro crescita tecnica. 

 
Quanto in premessa per sottolineare la necessità di azione più incisiva da parte del Comitato Regionale Emilia 
Romagna verso gli Atleti delle categorie J e U23 e verso i loro Allenatori. Tenendo conto del lavoro che in 
parallelo farà la Federazione Centrale, per evitare inutili sovrapposizioni, ma avendo cura di andare a seguire 
quel gruppo di Atleti che possa rappresentare il futuro del nostro movimento nell’accesso all’Alto Livello. 

Il progetto si propone di dare sostegno agli atleti di prospettiva nazionale e ai loro tecnici, in una fase delicata 
del loro percorso. 
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Categorie  
Junior e U23 

 
Mission 

 Intervenire su Atleti e Atlete delle categorie junior e U23 che non rientrano nella protezione dei 
programmi del Settore Giovanile Nazionale e non riescono ad entrare nei programmi di intervento 
per l’Alto Livello della Fidal Nazionale.  

 Favorire una maturazione graduale ed equilibrata degli atleti fino all’alta qualificazione, mediante il 
supporto ai piani di preparazione personalizzati e mirati, servizi e sostegno economico. 

 Più organica ed efficace collaborazione tra i Tecnici personali, la Struttura Tecnica Regionale con un 
link verso la Struttura Tecnica Centrale.   

 Incrementare la formazione culturale dei Tecnici. 
 
Obiettivi   

 Ingresso nei programmi di assistenza nazionali 
 Podio Campionati Italiani di categoria 
 Finale Campionati Italiani Assoluti 
 Maglia azzurra 

 
Soggetti interessati 

 Atleti 
 Tecnici e Società 
 Struttura Tecnica Regionale 
 Famiglie e Scuole degli Atleti 

 
Durata  

Quadriennio Olimpico 2021-24 
 
Atleti/e  

20 ca e relativi Tecnici con aggiornamento annuale 
 
Tipologie di interventi 

Economiche e in servizi 
 

Dual Career 
Favorire per gli Atleti, anche in uscita dal progetto la permanenza nel sistema dell’Atletica Leggera 

 
Stanziamento 

€ 25.000ca sull’esercizio 2021 
 
Correlazioni 

Attività Tecnica Territoriale Fidal Nazionale 
Altri CCRR 
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Progetto Operativo 
Elenco Atleti del Progetto  
L’elenco sarà determinato, su proposta del Fiduciario Tecnico Regionale, con criteri basati sulle 
prestazioni realizzate nel 2020, che permetta di individuare un massimo di 20 Atleti/e appartenenti nel 
2021 alle categorie J e P, tesserati per Società dell’Emilia Romagna, depurato di coloro i quali fruiscono 
già di sostegni federali, fino un massimo di 2 per specialità del programma olimpico. E’ prevista l’uscita 
dell’Atleta dal progetto per: cessata appartenenza alle categorie del progetto stesso, trasferimento a 
Società fuori regione, non mantenimento dei requisiti di entrata, assenza di miglioramento significativo, 
non partecipazione alle iniziative del progetto. 

Accettazione e monitoraggio del percorso tecnico agonistico 
Ogni Atleta unitamente al proprio Tecnico personale di riferimento dovrà sottoscrivere l’accettazione 
in adesione al progetto di assistenza e supporto. Il Settore Tecnico Regionale (STR) collaborerà, 
supporterà l’attività tecnica e agonistica degli Atleti acquisendo le necessarie informazioni e inviando i 
necessari indirizzi. 
 
Analisi delle singole problematiche 
Per ogni Atleta saranno evidenziate le problematiche tecniche, sanitarie ed organizzative che saranno 
seguite per comprendere e risolvere le possibili criticità e risolverle. 
 
Elaborazione interventi specifici 
Sulla scorta dell’analisi delle problematiche di ogni singolo atleta sarà definita una proposta operativa 
individuale che andrà tarata in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche a disposizione del 
Progetto e alle priorità determinate dalla STR. 
 
Pianificazione attività tecnica sul territorio 

o Collegamento e l’interscambio con Atleti e Tecnici Personali. 
o Incontro con i Tecnici personali e con gli Atleti con definizione dei percorsi tecnici e agonistici. 
o Incontri tra STR e specialisti collaboratori favorire il trasferimento di interventi specifici. 
o Planning annuale delle attività tecniche e degli impegni agonistici 

 
Definizione attività agonistica  
Individuazione appuntamenti apicali di stagione e percorsi agonistici di avvicinamento, in collegamento 
con l’Ufficio Manifestazioni del CR. 
 
Formazione dei tecnici 
Pianificazione interventi formativi a favore dei Tecnici coinvolti. Agevolare la presenza di tecnici 
personali a stage e convegni. 
 
Supporto di analisi funzionale 
Previo parere del FTR potranno essere concordati interventi di analisi funzionale a supporto di 
specifiche sedute di allenamento o stage. 
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Strutture di Allenamento 
Il CR, su proposta del FTR, si attiverà per favorire la fruizione temporanea da parte di Atleti e dei loro 
Tecnici di impianti o strutture diverse da quelle di residenza al fine di migliorare, ove occorresse, le 
condizioni logistiche degli allenamenti. 
 
Supporto Medico fisioterapico 
Il CR, attraverso il proprio Medico Regionale, rappresenterà il primo riferimento circa il riscontro di 
problematiche relative a prevenzione infortuni, interventi correlati a infortuni, l’indirizzo verso 
strutture specialistiche in forma agevolata per cure e/o trattamenti fisioterapici. 
 
Sostegni Economici 
Gli Atleti/e inseriti nel progetto riceveranno dalla Fidal Emilia Romagna un sostegno economico in 
regime di 342/2000 così costruito: 

o Quota fissa: € 400, erogato dal CR entro il 31 luglio di ogni anno di inserimento nel progetto. 
o Quota a risultato: fino a € 500 sulla base di prospetto premi progressivo definito dal CR su 

proposta del STR, erogato dal CR entro il 30 novembre di ogni anno di appartenenza al 
progetto. 

o Contributo infortuni: max € 250 quale contributo a copertura di polizza infortuni e tutela 
sanitaria singolarmente stipulata, erogato a valle di presentazione di idonea ricevuta. 

o Le somme potranno essere erogate mezzo bonifico e carte ricaricabili. 
 
Produzione materiale di identificazione 
Per le eventuali rappresentative il materiale tecnico sarà lo stesso degli altri Atleti. Verranno individuati 
due capi “dopo sport” identificativi per ogni Atleti e Tecnico inseriti nel progetto. 
 
Dual Career 
L’uscita di un Atleta dal progetto non è solo un danno “tecnico agonistico” è una potenziale perdita di 
investimenti fatti. Ogni Atleta del progetto verrà informato e sensibilizzato circa i percorsi formativi 
e/o occupazionali messi in campo da soggetti terzi a cominciare da Sport& Salute. Gli Atleti del progetto 
potranno fruire di corsi di formazione per figure tecniche e dirigenziali promossi dal Comitato 
Regionale. 
 
Struttura Operativa 
Consigliere Delegato  Riferisce al CR e coordina il progetto 
Gruppo di lavoro J/P  Sviluppo del progetto da sottoporre al CR 
FTR e v. FTR Responsabilità operativo del progetto, definizione parametri di 

ingresso 
Struttura Tecnica Regionale Rapporto con Tecnici personali, programmazione tecnica e  

Agonistica, report periodici 
Medico Regionale   Supporto medico fisioterapico, indirizzo per supporto specialistico 
Uff. Manifestazioni  Check per pianificazione agonistica evidenziata dal STR 
Segreteria Settore Tecnico Segreteria del progetto, convocazioni, raccolta dati Atleti e Tecnici, 

inoltro alla Segreteria Generale e Amministrativa riscontri per 
erogazione di sostegno economico e materiale tecnico. 

 


