
 

 

PROGETTO “VIVI L’ATLETICA INSIEME AI SUOI CAMPIONI” 

 

    Il Comitato regionale Fidal Sicilia, allo scopo di supportare le società siciliane (affiliate nelle stagioni 2021/ 

2022), nel reclutamento di nuovi atleti, promuove il progetto “Vivi l’atletica insieme ai suoi campioni”. Il 

progetto si avvarrà della collaborazione dei Comitati Provinciali Fidal, dell’Esercito, e degli Uffici Scolastici 

Provinciali /nonché delle Scuole  aderenti. 

L’attività si articolerà attraverso i seguenti step: 

1.  Promozione 

2. Attività in itinere durante l’anno scolastico 

3. Attività agonistica 

 

Promozione 

1. Le società indicheranno un campione dell’atletica del passato o del presente che sarà il Testimonial 

ufficiale del proprio progetto. Il Testimonial sarà presente a scuola nelle ore in cui la società effettuerà 

degli incontri teorici al fine di far conoscere le specialità dell’atletica leggera, promuovere l’attività e 

condividere  le proprie esperienze sportive. 

2. Concorso fra gli alunni delle scuole aderenti al progetto:  

Gli alunni dovranno presentare un lavoro  (testo scritto, fotografia, disegno, powerpoint, video, 

striscione) che illustri l’esperienza che hanno vissuto. Ogni comitato provinciale indicherà, fra tutti i 

lavori pervenuti, i migliori tre che saranno premiati. 

 

Attività in itinere durante l’anno scolastico: 

1. Gli istruttori delle società svolgeranno attività di test, di allenamento e quant’altro sia ritenuto 

opportuno in collaborazione con i docenti di Scienze motorie e sportive delle scuole che aderiranno al 

progetto. 

2. I comitati provinciali organizzeranno, con apposito regolamento, nel corso dell’anno due 

manifestazioni di gara con gli alunni delle scuole della provincia che aderiscono al progetto. Le gare 

previste per ogni categoria saranno: una prova di velocità m80-m100,  di salto in lungo, di  getto del 

peso e una prova di mezzofondo m1000, in relazione alle categorie federali maschili e femminili. 

 



Attività agonistica: 

1. Gli alunni selezionati dalle società saranno tesserati e parteciperanno all’attività agonistica federale, 

secondo le norme Fidal 

2. Le categorie ammesse al progetto sono: ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e 

Le società che vorranno aderire al progetto sono tenute a presentare su apposita modulistica la richiesta entro 

il 31 ottobre 2021. I comitati provinciali, in collaborazione con le società, invieranno al Comitato regionale 

entro il 15 novembre 2021 i nominativi delle scuole aderenti e assegnate alle singole società. 

Il comitato regionale si prodigherà, nel caso si renda necessario un attività di trasporto per le manifestazioni 

programmate, a contattare l’Esercito per mettere a disposizione i mezzi necessari. 

 

Sostegno alle società che aderiranno al progetto: 

Al termine del progetto che si concluderà il 31 ottobre 2022, le società aderenti invieranno al comitato 

regionale, entro e non oltre  il 15 novembre 2022, una relazione sull’attività svolta, sul numero dei nuovi atleti 

tesserati selezionati per il progetto e mai tesserati precedentemente  e sulle gare federali svolte dagli stessi. 

Il comitato regionale riconoscerà alle società partecipanti un contributo per ogni nuovo atleta tesserato con le 

modalità del progetto, che abbia partecipato e sia stato classificato in almeno 6 gare in sei manifestazioni 

diverse durante la stagione agonistica 2022. Il budget previsto dal comitato sarà suddiviso per il numero totale 

dei nuovi tesserati provenienti dal progetto. 

 Le società accederanno al contributo solo se hanno tesserato almeno 6 nuovi atleti provenienti dal progetto 

che abbiano partecipato ognuno di loro  ad almeno 6 gare federali in manifestazioni diverse durante la stagione 

2022. 

Il Comitato si impegna: 

1. tramite i Comitati Provinciali a interessare gli uffici scolastici provinciali per pubblicizzare il progetto 

in tutte le scuole della provincia. 

2. a organizzare eventualmente un incontro con i referenti degli uffici scolastici provinciali, l’Esercito, 

i Comitati Provinciali e che sarà pubblicizzato tramite i media per dare visibilità al progetto stesso. 

 

 

 

 

 


