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PROGETTO MEETING

- Meeting nazionali/internazionali in crescita
(di seguito denominati Meeting)

- Meeting Internazionali Top
(di seguito denominati Meeting Top”
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OBIETTIVI
- L’attuale momento di difficoltà nel reperimento risorse impatta

anche sulle questioni organizzative e gestionali, quindi si rende
necessario attuare sinergie con i vari Meeting italiani per
continuare a formulare proposte importanti e fornire supporti
tecnici/gestionali adatti alla loro crescita.

- Coordinamento tra la struttura tecnica FIDAL e gli organizzatori dei
Meeting individuati, al fine di inserire le manifestazioni nel
calendario in date condivise e individuare alcune delle gare in
programma per ogni meeting che possano interessare la struttura
Tecnica e di conseguenza favorire la partecipazione di atleti/e
azzurri Assoluti, Under 23 e Juniores



Progetto Meeting 2017

OBIETTIVI

- Coinvolgere in modo organico tutte le componenti organizzative
funzionali

- Consolidare la qualità organizzativa
- Standardizzare alcune procedure e servizi
- Ricercare nuove strade per conseguire possibili maggiori

finanziamenti e nel contempo riduzioni di spesa dei Meeting
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STAGIONE AGONISTICA 2017

“Gran Prix Meeting Italia”, oltre ai Meeting  Top attuali:
Rieti, Rovereto, Padova e Lignano Sabbiadoro

Vengono confermati i 5 Meeting operanti nel 2016
Castiglione della Pescaia, Conegliano, Gavardo, Nembro, 
Orvieto

inoltre sono stati inseriti,  per continuare la crescita del Progetto, altri 
2 Meeting
Savona e Ponzano Veneto
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STAGIONE AGONISTICA 2017

La scelta dei 2 nuovi Meeting è stata effettuata secondo criteri che
rispondono alle esigenze della Struttura Tecnica Federale:

- meeting che nel 2016 erano nel calendario con tipologia di
manifestazione nazionale/internazionale ed anche nel 2017 avranno
la stessa situazione

- data in calendario che soddisfi le esigenze del Settore Tecnico e di
Calendario

- Eventuale disponibilità a variare la data in Calendario
- Organizzazione in crescita
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A seguito della comunicazione della RAI della radicale riduzione dei
diritti televisivi per la stagione 2017, è in corso una riflessione
costruttiva per arrivare ad una proposta che possa essere utile agli
Organizzatori.

Competenze FIDAL
Meeting Top (riferimento alla delibera e relativo regolamento Diritti
Televisivi 2016)
- Contributo con quota fissa + quota variabile: per il 2017 la FIDAL sta
verificando la possibilità di trovare una soluzione per poter confermare
totalmente o parzialmente l’assegnazione del 2016

- Servizio completo Fidal Servizi
- Monitoraggio della produzione dei Meeting
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Meeting

- Quota fissa o, per il 2017, utilizzo della quota fissa per la copertura
del servizio di streaming.

- Servizio completo di Fidal Servizi.
- In base al programma gare, presenza di Atleti Azzurri Assoluti,

Under 23 e Juniores
- Monitoraggio della produzione dei Meeting
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Competenze ORGANIZZATORI

MeetingTop

- Concordare con la Struttura Tecnica l’ inserimento nel programma
tecnico di alcune gare che favoriscano la partecipazione di Atleti
Azzurri Assoluti, Under 23 e Juniores.

- Inserire nel programma tecnico almeno una gara riservata ad
atleti/e delle categorie Under 23 e Juniores

- Prevedere l’inserimento di almeno un atleta straniero in ogni gara
in programma
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Meeting

- Concordare con la Struttura Tecnica l’inserimento nel programma
tecnico di alcune gare che favoriscano la partecipazione di Atleti
Azzurri Assoluti, Under 23 e Juniores.

- Inserire nel programma tecnico almeno una gara riservata ad
atleti/e delle categorie Under 23 e Juniores

- Disponibilità eventuale a variare data di svolgimento meeting
- Prevedere almeno il 50% delle gare in programma con l’inserimento

di atleti/e stranieri
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PROSPETTIVE FUTURE

- Creazione della WeBTv FIDAL che partirà probabilmente a marzo
2017. Si tratta di un importante progetto: lo streaming dei Meeting
potrà andare su quella piattaforma e sarà un valore aggiunto non
indifferente.

- A partire dal 2018 creazione nel bilancio FIDAL di un Fondo
dedicato al Progetto Meeting con apposito nuovo regolamento. Sarà
necessario e importante al supporto ed alla crescita costante del
Progetto stesso.

-


