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Convention Nazionale dell’Atletica
Coloriamo d’azzurro il cielo di “Rio”
Formia 14 – 15 marzo 2014
Scuola Nazionale di Atletica Leggera
Sessione riservata ai

Rappresentanti degli Organi Territoriali
Fiduciari e Strutture Tecniche Regionali
Tecnici-Allenatori degli Atleti di “interesse federale”
Prima Parte

“L’Atletica si Misura!”
Il nuovo “modello tecnico” dell’atletica italiana
Seconda Parte

“NonSoloAtletica”
Il “percorso” di crescita culturale programmato per gli
Allenatori dell’Atletica……e non solo
Sessione aperta a Coni e Federazioni Nazionali
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La Federazione di Atletica leggera, conscia del crescente momento di difficoltà della Società
tutta e del mondo dello Sport in particolare, desidera dare il proprio contributo per una
coordinata crescita tecnico-culturale del proprio settore di attività, coinvolgendo ed
invitando a farne parte anche le altre federazioni, sia al fine di “fare sistema”, sia per una
condivisione del “sapere”, che per ovvie risultanti economie di scala. Nella consapevolezza
che l’atletica può e deve esercitare il suo fondamentale ruolo, e conscia delle responsabilità
che ne derivano, anche nei confronti del mondo sportivo, avvia questo percorso di
conoscenza e condivisione.
In questa prospettiva ha impostato questa convention, incentrata nella prima parte, sulla
presentazione del nuovo modello tecnico e sugli oramai pronti “Centri Tecnici Territoriali”,
già in parte funzionanti sperimentalmente e che, nei tre livelli (Élite; Nazionali;
Interregionali/Regionali), da ora potranno operare con piena e totale efficienza su tutto il
territorio, in applicazione del principio sempre promosso dalla Fidal, del “decentramento
coordinato” delle attività tecniche federali.
Il secondo giorno vedrà l’esposizione delle risultanze dell’indagine conoscitiva sulle risorse
tecnico-metodologiche-culturali utilizzate dagli Allenatori (somministrati ed elaborati i dati
di oltre 800 questionari),
nonché le richieste ed i fabbisogni emersi dagli stessi. Esigenze alle quali si cercherà di
rispondere con la presentazione di un percorso ragionato di crescita culturale, su temi
trasversali allo sport e quindi applicabili in tutte le discipline e da tutte le categorie di TecniciAllenatori.
A questa "sezione” dei lavori sono invitati i rappresentanti di tutte le federazioni Nazionali e
le massime Autorità dello Sport e del Coni.
Il Presidente

Alfio Giomi
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Programmazione dei Lavori
I lavori della “Convention” saranno preceduti da una serie di incontri, a livello regionale interregionale, che
serviranno ad una prima informativa e presentazione “dell’ossatura”, delle linee generali, dei principi e della
funzionalità del “modello” che sarà sviluppato completamente a Formia.

“L’Atletica si Misura!”: Il nuovo “modello tecnico”
Venerdì 14 Marzo 2014
Ore 14,00 Arrivo ed accreditamento dei partecipanti (Tecnici degli Atleti di Interesse)
Ore 15,00 – 17,00 Apertura dei lavori
Sessione per tutti gli Allenatori degli Atleti
Il “modello” ed i Centri di Élite e Nazionali
Relazioni: Massimo Magnani – Stefano Baldini – Nicola Silvaggi
Ore 16,30 Arrivo ed accreditamento Consiglio Federale e Presidenti Regionali – Fiduciari Tecnici
Regionali e Strutture Tecniche Regionali
Ore 17,00 – 19,00 Apertura Ufficiale della Convention: Alfio Giomi - Giovanni Malagò
Il “modello” ed i 3 Livelli di operatività dei Centri
Presentazione: Alfio Giomi
Relazioni: Massimo Magnani - Stefano Baldini – Nicola Silvaggi
Ore 21,00 – 23,00 Incontri di gruppo: Centri Élite/Nazionali - Magnani
Regionali/Interregionali - Baldini

Sabato 15 Marzo 2014
Ore 9,00 – 11,00 Sessione per i Fiduciari e Strutture Tecniche Regionali
Il “modello” e le sue ricadute a livello regionale ed interregionale
Relazioni: Massimo Magnani – Stefano Baldini – Nicola Silvaggi
Ore 11,00 – 12,30 Sessione Generale
Proposta di piano organico di supporto culturale emerso attraverso
l’elaborazione e lettura “ragionata” dei questionari (900) inviati dai TecniciAllenatori Italiani
Relazioni: Marco Cardinale – Antonio La Torre
Nicola Maffiuletti – Guillaume Millet
Ore 12,30 Buffet
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“NonSoloAtletica”: Il “percorso” di crescita culturale

programmato per gli Allenatori dell’Atletica e non solo

Sabato 15 Marzo 2014
Ore 12,00 Arrivo “invitati speciali”:
Coni – FSN - Media
Ore 15,00 – 17,00 Sessione Generale

(Aula Magna; Sala Azzurra;)

Alfio Giomi - Sintesi dei lavori 1° parte
- Risultanze dell’indagine conoscitiva effettuata sui livelli di operatività e
professionalità dei Tecnici-Allenatori Italiani e sulle esigenze/richieste di
formazione ed aggiornamento emerse
- Presentazione del percorso di supporto culturale conseguenziale
- La trasferibilità e trasversalità della proposta sulle altre Discipline Sportive
Presentazione: Alfio Giomi
Relazioni: Enrico Arcelli - Marco Cardinale
Guglielmo Guerrini - Antonio La Torre
Nicola Maffiuletti – Guillaume Millet
Ore 17,30 – 19,30 Consiglio Federale e Presidenti Regionali
“Conferenza” dei Presidenti Regionali:
- “Statuto”
- Riflessioni sul “Modello Tecnico”

