
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 7 SETTEMBRE 2021

Alle ore 20:30 di martedì 7 settembre il Presidente Dino Parise dichiara aperta l’assemblea del 
Consiglio FIDAL Trentino in videoconferenza; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1) aggiornamento in merito ad incontro con il Comune di Trento / Campo Scuola Covi Postal
2) programmazione tecnica 2022 - definizione piano
3) rappresentative autunno 2021
4) aggiornamenti progetti
5) varie ed eventuali

Segretario dell’assemblea viene nominato il dipendente Luca Perenzoni. Alla riunione partecipa 
anche il delegato esterno Massimo Pegoretti.

Argomento n. 1
Il Presidente Dino Parise cede la parola a Massimo Pegoretti per descrivere come sono andate le 
cose alla riunione della settimana precedente con il sindaco di Trento Franco Ianeselli e gli 
assessori Salvatore Panetta e Roberto Stanchina (vedi verbale allegato).
Emerge la buona volontà da parte dell’amministrazione per agevolare l’attività e risolvere i 
problemi emersi nella pista Outdoor. Piena disponibilità a livello verbale al momento verbalmente 
da parte del direttore di ASIS, dottor Travaglia.
Piero Cavagna, fa presente come ci sia in essere un progetto e relative valutazioni in merito ad un 
ampliamento degli spogliatoi dell’attiguo campo di calcio sull’area verde a nord-est del Campo 
Scuola.
Per quanto riguarda l’impianto Outdoor, preso atto delle risultanze dell’incontro con 
l’amministrazione comunale, Piero Cavagna suggerisce di avviare sin da subito un piano di 
intervento per l’area inferiore inizialmente prevista per la tribuna ma che potrebbe essere 
riconvertita a spazio utilizzabile per l’allenamento (palestra o altro).
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Il consigliere Angela Barbacovi suggerisce di rimarcare ai tesserati di non interessarsi presso Asis e 
assessore vari senza incarico preciso da parte del Comitato.  Eleonora Berlanda sottolinea come 
l’obiettivo principale deve essere puntato verso la struttura indoor spingendo perchè l’apertura 
paventata ad inizio 2022 sia effettiva, sfruttando anche la spinta generata dai grandi risultati 
dell’atletica a Tokyo 2021.
Angela Barbacovi propone di affrontare anche la questione degli accessi al Campo Scuola per 
provare a facilitare l’ingresso, ora troppo rigido per la via del tornello che rallenta e limita la 
fruibilità dell’impianto.
Il comitato approva

Argomento n. 2 - 3
Il FTR Matteo Pancheri presenta la formulazione del Gruppo Elite che entrerà a regime nel 2022. Il 
Gruppo al momento comprende 16 atleti che potranno ricevere assistenza fisioterapica, incontri 
con nutrizionista e mental coach. Verranno definiti degli allenamenti di controllo con cadenza 
mensile per l’analisi della salute.
Viene suggerito di incentivare l’organizzazione di un corso istruttori e si propone di effettuare un 
sondaggio presso le società per capire quanti sono gli interessati al corso da programmare nei 
prossimi mesi; per la quota si stabilisce una quota di 250€ per 
Si chiede altresì di farsi portavoce verso FIDAL centrale per l’attivazione anche di un corso per 
tecnici di secondo grado. Matteo Pancheri illustra anche la programmazione delle due 
rappresentative autunnali,  Arge Alp e Campionato Italiano Cadetti
Il comitato approva

Argomento n. 4
Dietmar Herbst sollecita l’impostazione di un corso di formazione per GGG provinciali per 
incentivare il reclutamento, sensibilizzando le società nel mettere a disposizione personale. Angela 
Barbacovi propone di attivare una campagna promozionale per cercare di attirare quanti più giudici 
possibile. La stessa Angela Barbacovi invita al rispetto di un protocollo etico per i giudici di gara in 
servizio durante le manifestazioni; il presidente Dino Parise sottolinea l’importanza di questo 
elemento e affida mandato al FR Dietmar Herbst di provvedere. 

Il Comitato recepisce

Argomento n. 5 
Festa dell’Atletica: per la Festa dell’Atletica 2021 si propone di valutare la possibilità di 
organizzarla nel mese di dicembre. Si chiede ai componenti il direttivo di iniziare a ragionare sui 
criteri di premiazione, sulle modalità di allestimento, sul luogo e sulla data… prima ipotesi, sabato 
17 dicembre?

Alle ore 23:00 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

 Il Segretario  
Luca Perenzoni

Il Presidente  
Dino Parise
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INCONTRO COMUNE DI TRENTO, 30 agosto 2021 
:: Sindaco Ianeselli 
:: Assessore Panetta 
:: Assessore Stanchina 
:: Ingegner Giuliano Franzoi 

———————————————————————————————————————————


Panetta: abbiamo messo a bilancio 80.000 euro per gli arredi in modo da poter essere operativi 
non appena la struttura sarà agibile.

Da capire chi utilizzerà la struttura, previ accordi con ASIS e Federazione


PEGO: bozza di programma abbozzato già nel 2019 per gestire fasce orarie ragionevoli e razionali 
per utilizzo strutture in modo da garantire fruibilità ad atleti top e ad atleti più giovani


Panetta: in un secondo momento ci sarà da gestire la modalità di accesso, essendo impianto 
indoor e outdoor due strutture diverse, anche sul piano filosofico e di ambito, provinciale uno, 
comunale l’altro


Ingresso Sindaco con ingegner Franzoi 

SINDACO : si sta risolvendo l’arbitrato per capire le responsabilità; 


FRANZOI: avvio procedimento tecnico di accertamento con fine entro il 7 settembre. Si sta 
lavorando per avere accordo tra assicurazioni dei progettisti per mettere in campo una soluzione 
che possa essere messa in campo in tempi previ per procedere al collaudo. 


Soluzione: rinforzo della copertura che non incide nella fruibilità della struttura indoor; aggiunta di 
due pilastri nella parte inferiore, spostati verso i lati esterni.


Proceduralmente entro il 7 settembre avremo i pareri; tempi tecnici per la formulazione 
dell’accordo cui seguirebbe la possibilità da parte dell’azienda di effettuare l’intervento senza 
appalto.


SINDACO: non è la soluzione perfetta; ma rappresenta il compromesso per rendere utilizzabile in 
tempi brevi la struttura.

Il nodo è l’accordo per le responsabilità che rischia di allungare ulteriormente di qualche 
settimana il tutto.


FRANZOI: i presupposti sembrano esserci perchè possa essere chiusa.

Un mese e mezzo di tempi tecnici, poi i lavori.

Ragionevole, se tutto va bene, ipotizzo che si possa usare ad inizio 2021.

Resta da posizionare la pavimentazione, non appena il collaudo sarà effettuato


STANCHINA La Parte inferiore, quella della tribuna, verrà riqualificata…


DINO e PEGO: la tribuna attuale presenta notevoli criticità e si potrebbe valutare la possibilità di 
trasformare quell’area in una sorta di palestra, chiudendo la zona. Per l’esigenza, si può pensare 
ad utilizzare tribune prefabbricate per eventi che lo chiedono, migliorando e ottimizzando il 
percorso attorno alla pista, con siepi più basse (o altro) che consentano al pubblico di distribuirsi 
attorno all’anello ed in grado di individuare chiaramente il camminamento del pubblico


FRANZOI: è un ragionamento che abbiamo fatto anche noi e credo ci sia possibilità di analisi




Sindaco fa mettere a verbale la segnalazione di analisi in tal senso 

PANETTA: in primis fondamentale trovare soluzione e avviare quanto possibile l’inizio dei lavori. Il 
percorso per il pubblico è da studiarsi in modo da evitare l’accesso all’interno del campo

A breve sopralluogo all’impianto, indicativamente in chiusura di settembre 

Sindaco concorda e definirà data nelle prossime settimane


FRANZOI: ci serve input per arredo della pista

PEGO: dovrebbe già essere in possesso di ASIS

PANETTA: meglio prendersi per tempo in modo da ridurre i tempi non appena la struttura è 
pronta


ANTONIO e PEGO: facciamo presente di alcune criticità nella pista, in pedana con bolle e nella 
zona lanci, inizio di abrasione anche in zona salto in alto. Criticità nella zona martello dove è stata 
tolta la parte in cemento che serviva per la pratica


STANCHINA: ne parleremo con ASIS per 


PANETTA: non vedrei male la gestione del Campo da parte della FEDERAZIONE; serve 
collaborazione (anche con ASIS)  per crescere insieme


DINO: naturalmente c’è la disponibilità, credo che per i “rattoppi” alla pista si possano facilmente 
risolvere dalla ditta realizzatrice


SINDACO concorda


 
SINDACO, QUESTIONE Centro Sportivo TRILACUM 

Proprietà dell’impianto è di ASUC

Comune si è offerto di permutare la struttura con terreni nei dintorni

Nel mentre siamo disposti a riconsocere un canone per l’uso

Al momento è autorizzato il campo, 

Sarebbe importante fare pressioni a diversi livelli per snellire l’operazione


Mercoledì 8 è fissato un sopralluogo per capire le condizioni future dell’operazione



