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Verbale N° 1 della riunione PREPARATORIA ai Campionati Studenteschi Progetto Atletica / FIDAL 

In data Mercoledì 14 Dicembre 2016 presso la Sede della FIDAL Via Padre Santo Genova s i è
svolta la riunione di Preparatoria ai Campionati Studenteschi Progetto Atletica con il seguente
Ordine del Giorno:

 Presentazione e modalità delle attività istituzionali e progettuali emerse nel
Progetto Tecnico – Attività sportiva 2016-2017 

 Stesura finale del Calendario Regionale 2016-2017 Atletica Leggera.
 Programmazione attività Provinciali 2016-2017 Atletica Leggera.
 Programma di Aggiornamento per l’Atletica Leggera 
 Varie ed eventuali

Sono Presenti: Coordinatore Regionale Ed. Fisica Prof. Ricchini Marco,  Presidente Regionale FIDAL Dott.
Luca Cecchinelli, Elena Lo Presti e Nobile Emilia che funge da segretaria verbalizzatrice.
In merito al primo punto all’odg il Prof. Ricchini si complimenta con il neo eletto Presidente Regionale
FIDAL, ma soprattutto si complimenta per la coerenza dimostrata dato che come primo atto ha rivolto
l’attenzione proprio al rilancio dell’Atletica Leggera nelle scuole. Il prof. Ricchini informa che il 7 Dicembre
2016 con la nota 009060 del 07.12.2016 si è di fatto dato il via a tutta l’attività sportiva scolastica per
l’anno 2016-2017. Il Prof. Ricchini informa che è uscito il Progetto Tecnico mentre sono imminenti le
schede tecniche applicative e quindi come previsto è necessario mettere in atto e attivare le sinergie nel
territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva scolastica.  A tal proposito
ricorda che con queste note verrà garantita la copertura sull’intero territorio nazionale delle Fasi
Provinciali e Regionali. Comunica inoltre che le Fasi Nazionali saranno previste per quegli sport che
vedranno calendarizzate l’anno successivo le Finali Nazionali (quest’anno L’atletica Leggera Campestre). Il
Prof. Ricchini comunica che è ferma intenzione portare avanti il Principio della rotazione delle finali
Regionali, in modo che ogni Provincia possa organizzare ed ospitare ogni anno una serie congrua di finali
Regionali. Il Prof. Ricchini dichiara che in sede di riunione regionale lo Staff dei Referenti (Ex Coordinatori)
si è deliberato di svolgere entrambe le finali regionali di Atletica Leggera (Campestre e Pista) negli
impianti in Provincia di Imperia (candidatura avanzata dalla Prof. Pangaro Referente di Imperia). Tutti i
presenti si dichiarano d’accordo sulla candidatura di Imperia aggiungendo che lo staff di Imperia, e
soprattutto il Prof. Muratore godono delle stima della FIDAL.
Cecchinelli approva questa proposta dato che l’anno prossimo potrebbero svolgersi a La Spezia quando
verrà consegnato lo Stadio Montagna.
Il Prof. Ricchini comunica inoltre che localmente le manifestazioni verranno deliberate dai Referenti o dai
diversi OPSS ed organizzate seguendo le esigenze territoriali. Il Prof. Ricchini comunica che i
referenti/coordinatori territoriali sono: Prof. Giovanna Agnolucci per La Spezia, Prof. Marco Sonaglia per
Savona e la Prof. Rosanna Pangaro per Imperia, per Genova la delega è svolta dal Coordinatore Regionale
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che viene coadiuvato dal Gruppo dei responsabili del Progetto Atletica a Scuola che collaborano da oltre
vent’anni con l’USR Liguria (Professori: Bergamaschi, Superina, Noli, Marescalchi e Carvelli a cui va il
ringraziamento personale)
  
Punto 1 O.d.g. Il Prof. Ricchini Marco comunica che in merito alle gare negli scorsi anni si è proceduto a
suddividere tra MIUR,CONI,FIDAL l’onere delle gare: Si ricorda che in alcuni casi si sono fatti localmente
accordi con società sportive che hanno dato il supporto tecnico. Il Prof. Ricchini ricorda che il CONI ha
proceduto a fornire per le premiazioni le medaglie sia per i regionali che per i provinciali, il supporto
Medico tramite le FSN per le gare Provinciali e Regionali il supporto cronometraggio per le fasi Regionali.
Il MIUR ha invece impegnato le energie finanziarie per garantire nelle finali Provinciali e Regionali
l’idonea copertura di Ambulanza con defibrillatore, le spese di Cronometraggio e Giuria laddove non
fossero contemplate nell’accordo FIDAL. Oltre alle spese di trasporto Bus per Finali Regionali, Navette per
finali Provinciali. Che hanno visto un impegno di spesa che è arrivato oltre a 34.000 Euro (per tutte le
discipline).
La FIDAL potrebbe accollarsi oltre che garantire la presenza dei giudici un supporto tecnico per la gestione
delle gare in pista tipo SIGMA. Si decide di studiare tale opportunità dopo aver sentito il responsabile dei
giudici Federico Picchi
Il prof. Ricchini comunica che il MIUR invierà a breve agli USR le schede tecniche esplicative che
normeranno la tipologia delle gare, in attesa è stato già chiarito che per il Primo grado le categorie
risultano invariate: 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Categoria Ragazzi /e: nati nel 2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2003 - 2004 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2000 – 2001 - 2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Juniores m/f: nati negli anni 1998/1999
Con preghiera di organizzare manifestazioni per Ragazzi e Juniores anche di tipo Promozionale e
comunque volte a stimolare una maggiore partecipazione degli studenti.

Punto 2: Il Prof. Ricchini comunica che la stesura finale del Calendario Regionale 2016-2017 Atletica
Leggera verrà ultimata dopo la riunione dei referenti territoriali secondo le tempistiche previste dalla
circolare nazionale. Si rinvia quindi l’ufficializzazione del calendario dopo tale riunione. Nonostante tutto
le date delle finali Regionali ad Imperia saranno  comprese entro la prima quindicina di Marzo mentre per
la Pista nella settimana del 10-13 Maggio 2017 che verrà deliberata nel prossimo ORSS dopo aver sentito
la proposta della referente di Imperia Prof. Pangaro. 

Punto 3:  Il Prof. Ricchini fa notare che nei prossimi giorni verrà inviato a tutti i referenti territoriali un
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prospetto onde calendarizzare le iniziative. Elena Lo Presti fa notare che è auspicabile che i referenti
territoriali tengano in conto quelle iniziative nazionali o regionali FIDAL mettendo in calendario le
manifestazioni con giusto lasso di tempo che consenta agli studenti atleti di non essere penalizzati da
gare fitte o molto ravvicinate col calendario FIDAL e quello MIUR.
Il Prof. Ricchini comunica che le date per la Provincia di Genova potrebbero essere le seguenti come
stabilito dai referenti del Progetto Atletica a scuola:
Corsa Campestre 31.01.2017, e ragazzi 10.03.2017 Mentre per la Pista 20.04.2017 Cadetti/e, 27.04.2017
Allievi/e, 24.05.2017 Oltre alle gare Istituzionali si organizzeranno le seguenti manifestazioni:
Progetto Mattinate in movimento:  due o tre date in manifestazioni tipo staffette o corri-salta-lancia
Il Piu veloce XXXVII edizione e la Bissolati 88^esima edizione
Analoga ripartizione potrebbe avvenire per La Spezia nel seguente modo: 03/02/2017 Atletica
Campestre
27/04/2017 Atletica Leggera Pista  Finale Provinciale,  23/03/2017 D u a - T r i a t h l o n v a r i e
specialità
23/05/2017 Atletica leggeraManifestazione provinciale Mattinate in Movimento.
Per Savona ed Imperia seguiranno analoghe comunicazioni. Per Imperia oltre alle gare istituzionali
previste si svolgerà anche il Trofeo Biennale Panathlon Scuola che verrà probabilmente inserito
nell’ambito del Progetto Mattinate in movimento.
Le manifestazioni provinciali per genova potrebbero svolgersi sulle piste di Villa Gentile e di Cogoleto
evitando le precarie condizioni del campo gara nel Parco di Arenzano viste l’impossibilità di una
tracciatura a carico dei componenti della commissione Atletica già molto impegnati in altri progetti oltre
che quelli ricadenti nella propria scuola.
Punto 4:  per quanto riguarda il Programma di Aggiornamento per l’Atletica Leggera si dovrà distinguere
localmente le iniziative dei Corsi per Giudici avviato dalle Prof.sse Agnolucci e Pangaro nell’ambito del
Progetto Regionale. Anche per Genova e Savona si ipotizza l’organizzazione di tali corsi nel 2017.  Il Prof.
Ricchini ricorda che è allo studio una sorta di vademecum regionale che racchiuda gli interventi di
Aggiornamento svolti nel biennio 2015-2017

Per quanto riguarda il punto dell’o.d.g “varie ed eventuali”, il Prof. Ricchini chiede che in tutte le
manifestazioni venga rispettato il principio della prevenzione e quindi oltre al medico previsto dalla
normativa sui Campionati Studenteschi si attivi anche la presenza di una Ambulanza con defibrillatore.
Cecchinelli chiede quanto vengono a costare al MIUR, il Prof. Ricchini comunica che i Medici FSM
generalmente hanno un  costo tra i 120-160 euro mentre le ambulanze a seconda delle zone hanno un
costo variabile tra 50-120 euro.
 La seduta è tolta alle ore 11.30 
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