PROGETTI, IDEE E LINEE PROGRAMMATICHE

PER
IL QUADRIENNIO 2021-2024 DEL CR FIDAL FRIULI VENEZIA GIULIA

Atletica: cambiare si può... e si deve...

Con questo slogan ho presentato la mia candidatura alla presidenza della Fidal Friuli Venezia Giulia.
Nell’arco di questo periodo ho divulgato idee e proposte di programma per costruire
“un moderno Comitato Regionale FIDAL che trasmetta una pulsione positiva”
Rinnovo la premessa durante la prima informativa che ho condiviso con tutte le 97 società della Regione,
“La mia candidatura non è contro qualcuno, bensì per migliorare e far evolvere tutto il movimento
atletico della Regione Aggiungo che la mia non vuole essere una candidatura di parte o di
schieramento: al contrario, quello che cercherò sarà il vostro consenso sulla base di serie proposte e
progetti che ognuno potrà elevare, con l'ambizione di favorire un'implementazione corale e costante,
in nome di un diffuso bene comune.”
Il documento contiene una serie di punti obiettivi sui quali discutere e possibilmente contribuire al loro
raggiungimento tramite una strategia utile e funzionale al nostro mondo.
Tutti noi che viviamo nell’atletica leggera sappiamo quali sono i principi di fondo dai quali partire per
promuovere il movimento. Sinteticamente li possiamo riassumere in questi punti:
. incentivazione dell’attività di base e qualificazione dell’attività di vertice
. maggiore visibilità all’atletica sui mezzi di comunicazione
. reperimento di risorse economiche e umane per raggiungere gli obiettivi fissati
. aggiornamento costante e semplificazione degli strumenti operativi
. partecipazione, rispetto, correttezza e trasparenza
Questi principi sono patrimonio di tutti e credo che i diversi schieramenti o singole persone condividano
queste linee di fondo. I temi su cui confrontarsi saranno quindi altri…
Il “come” applicare tali principi è la vera materia del contendere. Diverse visioni dei problemi e diverse
soluzioni ad essi portano alle giuste differenziazioni personali da sempre presenti nel nostro mondo.
Le società, i tecnici, le atlete e gli atleti, i giudici, gli organizzatori di eventi e gli organi territoriali sono
il canale principe da sostenere per arrivare ai risultati.
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La modalità della mia proposta è, e sarà esente da obblighi, accordi e compromessi, che vanificano il
benessere di tutto il movimento. La democrazia e le pari opportunità si esaltano ritrovandosi appieno nei
contenuti dello statuto e del regolamento organico che ci guidano, del buon senso e nel far play.
Progetti ambiziosi e radicali sono il frutto di scelte sensate, ma solo con proposte fattibili possono essere
realizzati. La mia è una scelta di equilibrio e moderazione, fatta di azioni che partono dal concreto ed
arrivano al concreto. La programmazione dell’attività è un impegno che va rispettato.
Anche se nel documento ci saranno ipotesi di incremento delle entrate tramite iniziative ben definite, ho
scelto di non avventurarmi in cifre relativamente a previsioni di costi e ricavi. L’ottica del progetto non è
spendere meno ma spendere meglio, investire e lavorare duro ottimizzando le attività e rimuovendo gli
ostacoli di natura burocratica. I numeri verranno con la conoscenza precisa dal di dentro delle risorse sulle
quali contare e delle spese alle quali fare fronte.
Il documento che leggerete, vuole anche essere uno strumento al servizio dei delegati delle società chiamati
ad esprimere il futuro governo Regionale della FIDAL.
Questo è il momento della scelta, un invito a tutti, guardare con coraggio al domani, fare un atto di fiducia
verso il nuovo che si propone.
Lavorare senza secondi fini per l’atletica tutta, lavorare duramente e lavorare con grande umiltà sarà il
mio impegno primario, grazie a chi mi vorrà sostenere, e grazie anche a chi non sostenendomi avrà voluto
comunque valutare la mia proposta.
Mi auguro che questa occasione di incontrarci tra queste poche pagine, sia occasione futura per:
Un comitato Fidal sempre presente alle svariate esigenze e nei campi di gara, veri luoghi dove si fa
l’atletica!

1
L’attività di base è il motore del movimento e come tale va tutelato e potenziato.
La professionalità degli operatori
La penetrazione nella scuola
Le società che svolgono con particolari meriti l’attività nel settore giovanile
Eventi di atletica in contesti nuovi

2
L’attività di vertice è il prodotto/risultato più conosciuto e visibile del movimento
Il comitato deve offrire certezze e opportunità ai suoi atleti.
Offrire monitoraggio continuo
Programmare costanti raduni con i propri tecnici

3
Le risorse dimenticate
Gruppo Giudici Gara
Master
Comitati Provinciali.
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Linee programmatiche
LE SOCIETÀ’ sono 97 e speriamo presto possano superare quota 100, questo il vero e unico
patrimonio del Comitato. Le società e tutti i loro componenti meritano la massima attenzione e una
programmazione a medio termine, un confronto continuo per rispondere alle varie aspettative e
reali esigenze che si presentano nel tempo. Il comitato sempre al loro fianco quale valore
autorevole da aggiungere nei rapporti e relazioni con le istituzioni Nazionali, Regionali ed Enti
Locali.
ORGANIZZAZIONE TECNICA Strutturata e al totale servizio per coprire tutte le specialità
stadia e non stadia, dedita alla formazione e supporto continuato verso i tecnici sociali e gli atleti .
Accademie e scuole specializzate di riferimento dove far confluire periodicamente giovani tecnici
perché possano specializzarsi garantendo i ricambi generazionali.
Un obiettivo importante che dovrà raggiungere riguarda come far arrivare all’alto livello, i talenti,
come attuare sistematica ricerca, come farli crescere.
Forte promozione verso la attività delle prove multiple
RISORSE ECONOMICHE Oltre alla gestione oculata delle classiche risorse economiche di cui
gode il comitato e che vengono assegnate con appositi regolamenti e delibere dalla FIDAL
NAZIONALE, il comitato in funzione della autonomia che gli è concessa,si attiverà per la ricerca di
sponsor sia in forma istituzionale sia legati a progetti mirati, parteciperà a tutti i bandi e contributi
messi disponibili da Enti Locali, Regione, Fondazioni, Sport e Salute, Ufficio Sport del Governo e
Finanziamenti Europei.
I bilanci preventivi, consuntivi saranno visibili a tutti, così come tutti gli investimenti saranno
accompagnati da un programma che verrà aggiornato continuamente con il fine di monitorare
l’avanzamento e i risultati nelle scadenze previste dei progetti che si andranno a definire.
Tutti devono sapere come vengono utilizzate le risorse e chi è il beneficiario.
CALENDARI ed EVENTI Pista e pedane, Corsa su strada ½ Maratona e Maratona, Corsa in
montagna, Cross. Efficienti e modulati per accompagnare le necessità di riscontri in gara di tutte le
categorie durante tutto l'arco delle stagioni.
Organizzare ad esempio incontro tra rappresentative: FVG, Slovenia, Austria a 4 atleti gara, uno
categoria U18, uno U20, uno U23 e uno Assoluto.
Eventi di qualità quali meeting internazionali multispecialità, mono specialità in piazza, luoghi
turistici ecc.
Circuito per non stadia che comprenda 2 gare in pista, 2 cross, 2 corse in montagna e 2 su strada (
una 10 km e una ½ maratona) con classifica finale.
Campionati Regionali di livello,
Grandi eventi tipo cross, maratona, mezza maratona ecc.
Chiarisco subito che qualsiasi evento che vedrà organizzazione diretta o in partecipazione con
società, dovrà avere una sua copertura tecnico economica che non tolga risorse all'efficienza del
bilancio.
Il calendario dovrà rispondere alle varie esigenze tecniche ed economiche per le società,
garantendo qualificata presenza in tutte le stagioni per favorire interesse della comunicazione,
efficienza organizzativa, evitando sovraposizioni e affolamenti stessa data controproducenti.
dignitoso per ogni disciplina, stadia e non stadia e per le varie categorie.
Una Commissione permanente che comprenderà esperti organizzatori, qualificati tecnici, i
C.Provinciali e il FT dovrà sempre essere attiva a garanzia di un armonico risultato.
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COMUNICAZIONE, MARKETING, PROMOZIONE E IDENTITÀ’ Questo è uno dei temi che
richiede più attenzione, chiave per il futuro dell’atletica stessa. Qui vanno investite risorse,
programmi di media plan, mezzi tecnologici avanzati e uomini che utilizzino più linguaggi per
adattarsi alle diverse fasce di età e ai diversi interlocutori.
Verranno destinate adeguate risorse affinchè ci sia una costante e continuata presenza sui
quotidiani e palinsesti individuando un brillante addetto stampa.
Cercare di coinvolgere tutti i tesserati e tutti i vecchi tesserati per chiedere un loro fattivo
contributo secondo le loro possibilità.
Fondamentale sarà comunicare il forte valore del nostro brand(segno distintivo) sia
internamente all'organizzazione sportiva che esternamente a tutti gli stakeholder.
Cercheremo di formulare anche un bilancio di sostenibilità per aumentare il valore stesso del
brand.
GGG I numeri della grande attività che loro svolgono, viene raramente considerata. Nella
nostra regione hanno dimostrato grandissima efficienza e collaborazione. Sopperiscono a
deficienze di mezzi tecnologici adeguati.
Dobbiamo rispettare la loro autonomia, supportandoli per i mezzi che necessitano.
Coinvolgerli nel divulgare ai nostri praticanti le regole, i regolamenti e le affinità tecniche per
educarli preparati alle sfide in gara e nella vita.
Loro sono puntuali, anche noi dobbiamo esserlo.
TERRITORI E SCUOLA Si deve colmare la scarsa presenza in alcuni territori della Regione,
nel passato avevano dato giovani atleti ad alto potenziale. Alcuni esempi: Area del Tarvisiano ,
Area delle valli del Natisone. Area del Goriziano tipo Gradisca. Area Cervignano Aquileia. Area
Triestina Muggia.
Più complessa e articolata la soluzione di avere un'interazione stabile e proficua con le scuole di
secondo grado e superiori, dal progetto che scaturirà si partirà con attivare relazioni a tutti i livelli,
da assesori istruzione, cordinatori provinciali, dirigenti di plesso, insegnanti di educazione motoria.
ATLETI E TECNICI Contributi medici, scientifici, tecnici ed economici a sostegno delle
eccellenze degli atleti e tecnici che vadano oltre alla attuale legge Regionale del talento.
Dobbiamo evitare l’abbandono tra le categorie U20 e U23, e trattenere per quanto possibile gli
atleti top nelle società regionali, evitando di essere serbatoio di altre regioni.
IMPIANTI SPORTIVI TURISMO SPORTIVO Oltre ad efficientare quelli esistenti e attualmente
utilizzati, si cercherà di recuperare e far adeguare quelli non utilizzati.
Un sogno che porto nel cassetto è quello di dotare la regione di un completo impianto
Outdoor e Indoor adatto a soddisfare sia le esigenze di grandi manifestazioni, sia le
esigenze di centro di allenamento permanente e performante, tale da favorire un
sostegno anche economico derivato dal turismo sportivo.
Menzione particolare di strutture turistico sportive che si potrebbe fruire site in
Lignano, Piani di Luzza, Tarvisio, Piancavallo...
Tra gli impianti metto anche i percorsi che soddisfano attività no stadia nei vari ambiti:
Cross, ½ Maratona, Maratona.Marcia e suoi derivati FW e NW, Corsa in montagna.
SVILUPPO Attrezzatura e materiali del comitato al servizio delle società, informatica adeguata,
comunicazioni puntuali, regole certe uguali per tutti, efficienza,efficacia.
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Alcune note anche in merito al FUNZIONAMENTO del comitato e del CONSIGLIO.
Deleghe, incarichi e responsabilità:
due figure chiave quali il Fiduciario TR e il Segretario, saranno vagliate da tutto il consiglio
assieme a un pool di tecnici.
Nei primi 100 giorni oltre alle necessarie delibere organizzative e l'impostazione di indirizzo su
alcuni progetti del nuovo corso, vedrà il consiglio concentrato a confrontarsi con tutte le società e
gli organi provinciali in due sessioni di stati generali per definire tutti insieme per perfezionare il
programma da attuare nei prossimi 4 anni,
Insieme perchè solo così daremo corso al cambiamento evolutivo che meritiamo.
Insieme perchè impegno di tutti ci renderà orgogliosi di fare bene per l’atletica.
“Un comitato di tutti, al servizio delle società, un consiglio regionale allargato per far
emergere reali collaborazioni delle eccellenze esistenti su tutto il territorio.
Un comitato che faccia crescere le capacità manageriali, etiche, sociali e
culturali.
Un comitato che rispetta e chiede rispetto.
Un comitato che sia come una casa ospitale, con la porta aperta dove consolidare
l'appartenenza ad una famiglia e ai suoi valori.”

Questa in sintesi le mia visione, rivolgo un forte invito a chi si candida in quota consigliere
di portare, oltre alle competenze personali, proprie idee, proposte, progetti, programmi per
arricchire di contenuti il futuro del comitato e delle società affiliate.

Un Abbraccio

Massimo Di Giorgio
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