PROGRAMMA FIDAL DEL FVG
PER IL QUADRIENNIO 2021 – 24
⦁ UN QUADRIENNIO ALL'INSEGNA DEL RILANCIO
Il prossimo quadriennio deve segnare una svolta per la Fidal regionale in
discontinuità con il recente passato. E' necessario dare un'impronta tecnicomanageriale alla gestione, recuperando le occasioni per un rilancio dell'atletica
leggera a trecentosessanta gradi: con la comunicazione nei confronti dell'opinione
pubblica, con iniziative di sostegno alle società affiliate, verso le istituzioni pubbliche
locali e in particolare quelle scolastiche. L'impegno massimo sarà quello di
coinvolgere e valorizzare tutte le energie disponibili per raggiungere ulteriori
traguardi in linea con la tradizione di eccellenza che la nostra regione vanta.
⦁ UNA GESTIONE EFFICIENTE ED OCULATA
E' difficile prevedere maggiori entrate federali in entrata; una gestione oculata delle
risorse garantirà comunque l'assolvimento delle funzioni proprie del Comitato
regionale e l'erogazione dei servizi a favore delle società. Assiduo impegno sarà
dedicato alla ricerca di fondi presso realtà economiche, enti pubblici e fondazioni
per la realizzazione di specifici progetti di consolidamento e di sviluppo dell'atletica
leggera in regione.
⦁ QUALIFICARE E PREPARARE NUOVI TECNICI
I Tecnici devono essere messi nella condizione migliore per ottenere il massimo dei
risultati, essi sono i “talent-scout” che scoprono, svezzano e formano i nostri atleti.
Per far ciò, in accordo con il Fiduciario tecnico regionale si prevedono incontri
formativi in aula e sul campo per coloro che già operano. Al fine di aumentare
l’offerta di Tecnici a disposizione delle varie società si prevede di censire presso le
singole realtà le persone che collaborano con esse e che sono interessate ad iniziare
un percorso formativo, organizzare con cadenza almeno biennale appositi corsi per
Istruttori ed incentivare la partecipazione ai corsi di Allenatore e Allenatore
Specialistico.
⦁ AVVICINARE LE NUOVE GENERAZIONI TRAMITE I SOCIAL
Sarà curato l’aggiornamento e la pubblicazione delle notizie sul sito internet
istituzionale. Le notizie saranno rilanciate tramite i social al fine di arrivare ai giovani
che oramai utilizzano principalmente questi strumenti. La promozione dell’attività di
Atletica Leggera verso l'opinione pubblica si realizzerà con campagne informative sui
mezzi di comunicazione di massa.
⦁ RADUNI PER VALORIZZARE I TALENTI
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Al fine di valorizzare i talenti regionali, di concerto con il Fiduciario tecnico, saranno
organizzati raduni generali e di specialità con possibilità di sviluppo su più giorni. Tali
raduni saranno sinergici anche con la formazione dei Tecnici. A questi raduni
potranno essere chiamati, in veste di tutor, tecnici nazionali nelle varie specialità.
⦁ LE SOCIETA’ AL CENTRO
La Fidal è un'associazione di società sportive: esse sono la trama su cui si regge tutto
il nostro movimento. Sarà fondamentale un puntuale ascolto delle istanze che le
stesse faranno pervenire al Comitato, anche attraverso i singoli consiglieri. Ogni
sforzo sarà messo in atto per soddisfare le loro giuste esigenze e fornire supporto,
affinchè possano svolgere la propria attività nel migliore dei modi.
⦁ NON SOLO PISTA
Anche se l’Atletica Leggera è sinonimo di pista essa comprende anche altre
discipline, come la corsa su strada, in montagna ed il cross, altrettanto importanti,
che hanno dato e danno alla nostra Federazione tante soddisfazioni. Questi Atleti
con le loro Società devono ricevere l’attenzione che meritano, anche creando
accordi e collaborazioni con gli Enti di Promozione Sportiva, che curano
l’organizzazione dei vari campionati o delle singole gare. Se coinvolti in modo
corretto essi, in particolare quelli della categoria master, potranno essere tramite
promozionale verso i propri figli/nipoti per un avvicinamento di questi ultimi al
mondo dell’Atletica Leggera.
⦁ IL RUOLO FONDAMENTALE DEI GIUDICI
I Giudici sono il fulcro dell’attività federale, su di essi si deve investire per
aumentarne il numero, puntando sui giovani, ma non trascurando chi, ancora in
attività lavorativa o in pensione, volesse dedicare parte del suo tempo all'atletica sui
campi di gara. Al fine di garantire la loro presenza costante e in numero adeguato,
l'impegno è quello di rivedere l’organizzazione e la gestione di questo comparto
(attrezzature, rimborsi, assicurazioni, ecc.). Per quanto riguarda il settore
informatico/SIGMA/FINISH è improcrastinabile l’ammodernamento di parte
dell’attrezzatura di proprietà del Comitato oramai obsoleta o non più funzionante.
⦁ COLLABORAZIONE STRETTA CON LA SCUOLA
E' necessario riattivare i rapporti di collaborazione con le scuole, mettendo a
disposizione delle stesse dei “pacchetti” di ore per poter affiancare gli insegnanti di
educazione fisica al fine di intercettare i possibili talenti e orientarli verso l’Atletica
Leggera; attività che dovrà necessariamente essere sviluppata d'intesa con l’ufficio
scolastico regionale.
⦁ UNA CORRETTA FUNZIONALITA' DEGLI ORGANI
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Nel rispetto dei ruoli stabiliti dallo statuto, il Comitato regionale si riunirà ogni
qualvolta ci siano argomenti da discutere e decisioni da prendere, cercando di
limitare al massimo l’utilizzo dello strumento “delibera del presidente”. Le riunioni
di Consiglio si terranno, per quanto possibile, a rotazione nelle varie province della
regione di concerto con i locali comitati provinciali o in una località centrale.
⦁ UNA FIDAL TRASPARENTE
Al fine di mettere tutte le società e gli interessati a conoscenza dell’operato del
Comitato Regionale si pubblicherà sul sito istituzionale tutte le informazioni,
delibere e decisioni che non abbiano carattere di riservatezza.

Luca Snaidero
Candidato Presidente FIDAL Friuli Venezia Giulia

3

