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RESOCONTO RIUNIONE 10 NOVEMBRE 2017 

 

 

La riunione dello scorso venerdì 10 novembre dopo una breve esposizione dei principali i risultati della 

stagione 2017 ha affrontato le problematiche della prossima stagione agonistica. Analizzando la categoria 

cadetti ad oggi vi sarebbero molte specialità prive di nostri rappresentanti per le rappresentative 2018. 

Analizzando i nuovi ingressi dalle categoria Ragazzi/e e i Cadetti/e che dal primo anno transiteranno al 

secondo anno in molte discipline non avremo nessuno. Al fine di programmare una proficua attività 

agonistica, che non si riduca a trovare soluzioni tampone dell'ultimo momento, propongo per la stagione 

2018 il seguente progetto: 

• rimborsi viaggio agli allenatori sociali che vorranno collaborare con gli allenatori della struttura 

regionale  

• approfondimenti tecnici mensili dai responsabili di settore con step tecnici da conseguire nel 

successivo mese di allenamento 

• comunicazione continua tramite l'invio di video   

la continuità di collaborazione sarà fondamentale per l'efficacia del progetto. Il budget dedicato al progetto 

è di 2000€, per questo la priorità sarà data alle seguenti specialità che risultano al momento sprovviste di di 

atleti: 

• ASTA M/F 

• MARTELLO M 

• TRIPLO F 

• 100HS M 

inoltre ci sono altre specialità che vedono ad oggi un solo possibile atleta per lo più proveniente dalla 

categoria Ragazzi/e. 

Per questo invito tutti gli allenatori che sono interessati a partecipare al progetto a scrivermi indicando 

specialità e responsabile con cui si desidera collaborare (alessandrobracciali@libero.it). 

Alcune proposte sono già state discusse in presenza e in fase di avvio. 

E' stato poi affrontata la tematica dei progetti che le società rivolgono alle scuole, evidenziando meritevoli 

iniziative che però sono scollegate le une dalle altre. A tal fine ho incaricato il Prof. Carducci Leonardo di 



monitorare le iniziative esistenti per poi attivare un successivo dibattito volto a sviluppare un azione 

comune supportata dal Comitato Regionale.  

Abbiamo poi affrontato la gestione e sviluppo della categoria Allievi/e che è assegnata (dalla fidal 

nazionale) ai comitati regionali a tal fine è stata ribadita la volontà di ripetere la partecipazione a 

rappresentative con altre regioni su tutte il Brixia Meeting e raduni interregionali con le regioni limitrofe. 

Ho incaricato Fracassini Francesco il coordinamento di tutte le attività U20.  

Ho ritenuto necessario inserire due nuove figure vista l'importanza di queste due attività che meritano una 

maggiore attenzione e un migliore coordinamento rispetto al passato. Spero pertanto che le società tutte 

vorranno collaborare con le nuove figure della struttura tecnica.  

Infine chiedo alle società di indicarmi il numero di un referente, così da poter creare un gruppo di messaggi 

per velocizzare alcune comunicazioni. 

Nel salutare ringrazio coloro che hanno partecipato alla riunione e tutti quelli che vorranno collaborare con 

i progetti proposti. 

Saluti  

Alessandro Bracciali FTR Umbria 

 

 

 

 

 

 

                                                             


