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COSTRUIRE ATLETICA 

Il messaggio di sintesi della presente candidatura (Presidente e dodici Consiglieri candidati) si 

identifica nello slogan “Costruire Atletica”. 

Si intende riconoscere quanto di positivo il movimento veneto ha espresso nella sua storia e nel 
suo recente passato (ad esempio favorendo la realizzazione del Palaindoor di Padova), per 
rafforzarlo in una cornice di rinnovato protagonismo che veda nell’ulteriore crescita del 
movimento regionale il suo obiettivo primario. Obiettivo di crescita che deve puntare: 
- alla “quantità”, intesa come numero di praticanti di tutte le categorie federali compresi 
dirigenti e tecnici; 
- alla “qualità”, come capacità di valorizzare tecnicamente e umanamente tutti gli atleti ed 
esprimere la migliore capacità agonistica di quelli più dotati che potranno vestire i colori delle 
rappresentative regionali e di quelle azzurre (con numeri auspicabilmente crescenti).   
 
 

Le società al servizio del movimento: il ruolo di stimolo del Comitato regionale 
La crescita numerica e qualitativa delle società (atleti, tecnici e dirigenti) deve rappresentare 
l’obiettivo primario sia dei sodalizi sia dello stesso Comitato regionale. 
Per farlo spetta al Comitato promuovere - in tutte le forme possibili - una piena consapevolezza di 
tale scopo rispetto a tutti gli attori coinvolti dall’attività federale, con particolare riguardo ai dirigenti 
e ai tecnici, primi protagonisti delle sorti societarie e del positivo coinvolgimento dei praticanti e dei 
loro familiari.  
Le società (come ogni individuo o entità) non vivono isolate nel loro mondo e quanto più saranno 
stimolate a interagire nei confronti di altri sodalizi e dei comitati Fidal (provinciali e regionale) tanto 
più l’obiettivo di sviluppo del movimento potrà essere conseguito. 
In tale visione rimangono sicuramente apprezzabili, lodevoli e meritevoli gli obiettivi agonistici 
societari in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale. Altrettanto importante sarà, 
da parte del Comitato regionale, valorizzare lo spirito di consapevolezza di appartenere all’atletica 
italiana e che i futuri risultati di vertice dei colori azzurri potranno essere positivamente influenzati 
dalla bontà del lavoro svolto sul territorio. 
 
 

Il Comitato regionale al fianco delle società 
Dati gli obiettivi esposti nel paragrafo precedente, l’attenzione alle società - da parte del gruppo di 
lavoro che esprime la presente candidatura - si svilupperà primariamente attraverso: 
 
- la valorizzazione del lavoro delle persone che operano nel Comitato regionale su tutti i 

canali di dialogo, assistenza e accompagnamento delle società per le attività primarie: 
affiliazioni, tesseramenti, trasferimenti, manifestazioni, iscrizioni gare ecc.; 
 

- il miglioramento di tutti gli strumenti tecnologici, informatici e contabili che consentano 
di ridurre i tempi di lavoro dei dirigenti delle società e dei collaboratori del Comitato; 
 

- il lavoro di conoscenza, dialogo e confronto nei singoli territori – in sinergia con i Comitati 
provinciali – per capire dove e come stimolare processi di collaborazione e sinergia tra le 
società che consentano di ridurre costi, tempi di attività e miglioramento dei risultati 
organizzativi e tecnici. Su tale fronte si terrà naturalmente conto delle caratteristiche 
geografiche e storiche dei singoli contesti nella consapevolezza che non esistono formule 
magiche valide e proponibili ovunque. Ogni iniziativa non rappresenterà un’invasione di campo 
nella sfera privata delle società ma si cercherà di fornire stimoli attraverso i quali ognuna di 
esse potrà mature le proprie decisioni; 
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- i piani provinciali di analisi dell’impiantistica deputata all’atletica leggera – in 
collaborazione con i Comitati provinciali e le società – per la definizione delle priorità con cui 
avviare dialoghi mirati con le Amministrazione pubbliche di riferimento; 

 
- la creazione di uno “Sportello Società” all’interno del Comitato che consenta di disporre di 

informazioni basilari per gli aspetti primari della vita di ogni società: procedure per la 
costituzione, per l’affiliazione, per le coperture assicurative, per la normativa antidoping e per 
le richieste delle esenzioni a fini terapeutici, ecc.; 
Lo sportello società sarà anche a disposizione per attività di consulenza generale relativa alla 
formazione dei dirigenti finalizzata alle necessità specifiche espresse dai dirigenti rispetto al 
loro ruolo e alla crescita della propria società. A titolo esemplificativo: rapporti con le istituzioni 
e con i media, strategie di ricerca sponsorizzazioni e attività di autofinanziamento come 
l’organizzazione eventi; 
 

- l’implementazione del supporto all’organizzazione delle manifestazioni istituzionali in 
particolare per quelle dove si registrano minori disponibilità da parte delle società. I termini 
economici e le modalità operative di tali interventi potranno essere definiti nel corso del 
mandato. Con i Comitati provinciali andranno verificate eventuali supporti per le manifestazioni 
di carattere provinciale gestite dagli stessi Comitati; 
 

- l’affiancamento alle società protagoniste di progetti qualificati di coinvolgimento del 
mondo scolastico. Verranno stimolate le migliori sinergie con i progetti Federali come 
Generazione Atletica, che vedrà protagonista la candidata Sara Simeoni, e con i progetti 
della Regione del Veneto che nel 2017 darà il via al progetto de “le giornate dello Sport in 
classe” (link attivabili nelle parole in blu sottolineate).    
           

 
I rapporti con l’ambito federale 
Si lavorerà per portare nei tavoli nazionali le istanze (richieste/suggerimenti/indicazioni) relative 
principalmente allo sviluppo della parte tecnica nell’ottica di favorire la pratica e la crescita degli 
atleti. Su tale tema si ritiene importante ragionare sulla configurazione dei campionati nazionali, 
che possono determinare la penalizzazione di alcune categorie come junior e promesse, sia di 
favorire l’individuazione di programmi per l’attività promozionale che rispondano ai migliori criteri 
formativi e tecnici dei praticanti più giovani. 

 
 
I rapporti con i Comitati Provinciali – creazione della figura del delegato 
Tra i punti strategici del programma ci sarà la creazione della figura del delegato ai rapporti con i 
Comitati provinciali – da individuare tra i futuri eletti nel Consiglio Regionale – che avrà il compito 
di mantenere un costante dialogo con i Presidenti provinciali per unire le forze nelle tematiche 
specifiche delle singole province.  
La partecipazione dei presidenti provinciali al Consiglio regionale manterrà la sua importanza per 
le tematiche generali ma non si considera sufficiente per realizzare dei piani di lavoro che possano 
fornire risposte precise a tematiche specifiche dei vari territori regionali. L’impiantistica sarà uno 
dei temi principali su cui il gruppo che esprime la presente candidatura intenderà esprimersi 
organizzando degli incontri con i comitati provinciali e le rispettive società che definisca le priorità 
su cui confrontarsi con le Pubbliche Amministrazioni. Si riscontrano città capoluogo di provincia 
dove non esiste un Campo Scuola e il tema delle strutture rappresenta un argomento centrale in 
molte aree regionali. 

 

http://www.fidal.it/content/Sara-Simeoni-per-la-Generazione-Atletica-/103019
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3047935
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3047935
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Lo sviluppo della comunicazione 
Si considera prioritario rafforzare tutte le attività di comunicazioni capaci di rendere più empatica 
l’Atletica regionale nel suo insieme. Su questo sarà necessario portare l’attività del Comitato e del 
movimento veneto su contesti ampi e riconosciuti valorizzando le migliori iniziative a partire da 
quelle che interesseranno il mondo scolastico evidenziate in precedenza. 
In tale ottica sarà possibile poi riscuotere maggiori attenzioni sui media tradizionali e spingere lo 
sviluppo dei nuovi canali legati alle moderne evoluzioni, investendo anche su iniziative che mirino 
a rendere l’attività sempre più legata alla multimedialità.  
 

 
Il settore tecnico regionale 
La scelta della presente candidatura sarà quella di tenere primariamente conto del lavoro svolto 
dall’attuale settore tecnico regionale. Il gruppo di lavoro legato alla presente candidatura si troverà 
ad operare dopo 16 anni di continuità nella figura del presidente regionale e quindi il confronto sarà 
svolto con le figure che negli ultimi anni hanno condotto il settore tecnico regionale. 
Si cercherà di stimolare il coinvolgimento dei tecnici di società, anche in appositi momenti di 
incontro, con l’obiettivo di favorire tutte le possibili sinergie tra i tecnici del Comitato e quelli delle 
società. Il tutto attuando le migliori forme di coordinamento possibili con il settore tecnico nazionale 
con l’obiettivo di beneficiare delle esperienze migliori a vantaggio degli interessati.  
Su tali assi saranno anche studiati e favoriti i progetti formativi del settore tecnico che potranno 
anche essere declinati agli aspetti psicologici, motivazionali, comportamentali e relazionali. 
Dove si cercherà di operare maggiormente sarà nei confronti delle situazioni individuali di 
maggiore interesse tecnico, in particolare nelle categorie allievi, junior e promesse, per fornire ad 
atleti e allenatori strumenti migliori per gestire le parti non tecniche. Ci si concentrerà quindi sugli 
aspetti sanitari, fisioterapici, nutrizionali, motivazionali ecc. valutando anche collaborazioni su scala 
pluri-regionale interloquendo con i comitati regionali limitrofi.        
   

 
Il settore giudici 
Sul fronte dei giudici sarà importante cogliere le sensibilità e le istanze frutto del dialogo 
e collaborazione con la Commissione Regionale GGG.  Si opererà in modo che il Gruppo Giudici 
sia coinvolto a condividere le scelte organizzative principali del CRV.   
Un intento sarà quello di ottimizzare, anche in funzione delle varie tipologie di eventi, il numero dei 
giudici impegnati sulle singole manifestazioni, per ricavare quante più risorse possibili da destinare 
principalmente alle attività formative, di incentivo e qualificazione del Gruppo.  
Nel settore promozionale sarà più facile sperimentare forme di coinvolgimento diverse fungendo 
l’attività promozionale come importante bacino di reclutamento e formazione per i futuri 
giudici interessando quanto possibile anche le società.  

 
 
Attività non stadia 
Il profilo dei candidati consentirà l’individuazione di figure precise con competenze riconosciute per 
quanto atterrà alle specificità relative alla Corsa su Strada (dovendo ancora maturare le molte 
riforme che hanno riguardato il settore), alla Corsa in Montagna (con la grande vivacità del 
movimento anche per i contributi alle squadre nazionali), al trail, al mountain-trail e al Nordic 
Walking. L’obiettivo sarà di agevolare gli organizzatori nei loro ruoli, di stimolare positivamente 
l’immagine della Fidal fornendo servizi aggiuntivi a quanto avvenuto fino ad ora e a permettere 
l’incremento dei tesserati. Sulla scorta della recente convenzione ANCI e Fidal si ritiene prioritario 
individuare strumenti che diano efficacia alla disciplina delle manifestazioni su strada nel rispetto 
dei tesserati e degli organizzatori che agiscono sotto l’egida Fidal.  
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Il settore Master 
Il gruppo di lavoro sotteso alla presente candidatura ha cercato anzitutto una figura di riferimento 
valida e riconosciuta per tutto il settore rappresentata dalla candidata Rosa Marchi, in particolare 
per l’attività su pista e per tutti i campionati federali regionali master con l’obiettivo di ridare valore 
e dignità ad una categoria importante come i master, anche con iniziative specificatamente 
dedicate. I principali obiettivi sono: 
-     effettuare un’accorta gestione e pianificazione dell’attività istituzionale regionale, creando nuovi 
contesti di gara anche al di fuori dei campionati regionali; 
-  costruire un “filo diretto” con le società al fine di raccogliere le esigenze e identificare le iniziative 
con i migliori costi/benefici; 
-     promuovere l’attività master a tutti i livelli, in particolare per aumentare la “cultura” e il “rispetto” 
nei confronti dell’atletica master. 

 
 
Informativa Antidoping e procedure rilascio Tue 
In particolare nel settore Master appare necessario avviare una maggiore divulgazione degli 
obblighi incombenti sugli atleti nel momento in cui sia necessario assumere dei farmaci che 
possono avere effetti dopanti o rappresentare dei potenziali “coprenti” che parimenti, anche se non 
favoriscono la prestazione, sono oggetto di divieto.  
Se sull’attività agonistica promozionale, giovanile e assoluta la soglia di attenzione risulta elevata e 
comunque l’attività informativa va rafforzata, appare necessario rivolgere campagne informative 
specifiche ai tesserati master (pista, strada, trail ecc.) in quanto sugli stessi atleti vigono gli obblighi 
di adempiere alle procedure previste. Questo perché inconsapevolmente il master può agire in 
maniera errata essendo peraltro fisiologico che con l’avanzare dell’età l’uso di farmaci tende ad 
aumentare.  
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LA ROSA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE 
 
Christian Zovico - Presidente 
 
Per il Consiglio (12 candidature su 12 consiglieri eleggibili): 
 
Sara Simeoni, VR 

Diego Avon, TV 
Pietro Bernardoni, VE 

Marco Bonvento, RO 

Said Boudalia, BL 

Giuliano Corallo, VI 
Rosa Marchi, PD 

Francesco Piccin, TV  
Giulio Pavei, BL 

Mattia  Picello, PD 

Chiara Paesotto, PD  
Mariano Tagliapietra, VR 
 
 

Le caratteristiche del gruppo sono: 
- la punta di diamante rappresentata da Sara Simeoni che ha voluto accettare l'idea che un 
Comitato regionale non sia solo un organo strettamente organizzativo ma possa diventare un 
motore di sviluppo del movimento e che l’atletica si costruisce primariamente nel territorio; 
- la copertura territoriale che da Belluno a Rovigo e da Venezia a Verona consentirà di avere 
persone conosciute e riconoscibile portatrici delle sensibilità e delle necessità relative alle varie 
aree; 
- triplice candidatura femminile che rappresenta una novità importante per il Comitato Veneto 
puntando su persone con competenze specifiche; 
- un mix tra continuità, novità ed età con tre candidati che hanno già fatto parte del Consiglio 
uscente e molte novità significative rispetto al passato. 

 
 

PROFILO CANDIDATI 
 

 
Sara Simeoni 
Nata a Rivoli Veronese il 19 aprile 1953. 
Atleta azzurra e campionessa olimpica a Mosca 
1980. È stata primatista del mondo con la 
misura di 2,01 metri stabilita due volte nel 1978, 
anno in cui vinse il campionato europeo. 
Docente di educazione fisica presso la scuola 
media “Pisanello” di Garda e presidente della 
società Atletica Libertas Valpolicella Lupatotina. 
Nel 2014 viene eletta "Atleta del Centenario" 
insieme ad Alberto Tomba in occasione dei 100 
anni del CONI. 

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Tomba
https://it.wikipedia.org/wiki/CONI
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Diego Avon 
Nato a Motta di Livenza (TV) il 4 maggio 1985.  Dottore in Scienze Motorie e 
Istruttore FIDAL. Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva. 
Osteopata D.O. Lavora in libera professione presso gli studi di Cavarzere e 
Motta di Livenza. Atleta specializzato nel mezzofondo prolungato. Nel 2002 
al vertice della Graduatoria Italiana Allievi negli 800 m. Responsabile 
organizzativo da 13 anni dell'Atletica Triveneta Meeting, manifestazione 
nazionale di Atletica Leggera e di altri eventi regionali. Marketer 
Indipendente specializzato nella costruzione e nella coordinazione di rete 
d'impresa e nella gestione del marketing aziendale. 
 
Pietro Bernardoni  
Nato a Mestre il 3 aprile 1983. Ha iniziato a praticare Atletica Leggera nel 
1996 con la Carrefour Marcon (attuale Atletica Biotekna). Nel 1999 è 
passato nelle file dell'Assindustria sport Padova fino a raggiungere assieme 
la finale oro per poi ritornare con l'Atletica Biotekna Marcon. Nel 2002 ha 
vinto il titolo italiano indoor Juniores con il record italiano, ed è riuscito a 
raggiungere le vette nazionali nel mezzofondo, soprattutto nei 1500m. Nel 
2008 ha iniziato l'esperienza da tecnico soprattutto nel mondo Master, fino 
all'attuale gruppo dell'Atletica Biotekna Master. Nel 2013 è diventato 
consigliere provinciale della della Fidal Venezia e dal 2015 collabora come 
allenatore con l’Atletica Riviera del Brenta, seguendo sia le categorie 
giovanili che assolute, in particolare per il settore mezzofondo. 
 
Marco Bonvento 

Nato a Rovigo il 30 giugno 1968. Laureato in Economia Aziendale a 
Venezia ed in Psicologia a Padova, Master in Psicologia dello sport, alterna 
l'attività di dirigente/organizzatore sportivo a quella di formatore/preparatore 
mentale. 'Cofondatore' e Vice presidente di Confindustria Atletica Rovigo, 
società Fidal che tessera circa 400 atleti di cui oltre 200 under 18, ricopre 
dal gennaio 2013 fino al gennaio 2016 anche il ruolo di Delegato Provinciale 
Coni. Ideatore ed organizzatore di alcuni dei più importanti eventi su strada 
ed in pista della Provincia (Rovigo Half Marathon - 1a ed.; Corri per Rovigo; 
Pretty run; gare regionali su pista), partecipa con grande entusiasmo da 
oltre 15 anni a competizioni podistiche e di triathlon, passione che condivide 
con l'atletica. 
 
Said Boudalia 
Nato a Casablanca il 4 luglio 1968. Italo-marocchino, in Italia da oltre 20 
anni, vive in provincia di Belluno. Ha iniziato a correre a 15 anni e nella sua 
lunghissima carriera ha raggiunto ottimi risultati sia a livello nazionale che 
internazionale. Concilia la sua passione per l’atletica leggera (è ora atleta 
presso la GS Piave 2000) con un’attività lavorativa a tempo pieno.  E’ inoltre 
tecnico presso l’Atletica Trichiana Belluno e l’Atletica Biotekna Marcon, oltre 
che preparatore atletico del settore giovanile di una squadra di sci di fondo. 
Vanta i personali di 1h03'29'' nella mezza maratona, 2h17' in maratona e 
29'15'' sui 10.000. Da master, nella categoria M45, ha stabilito la miglior 
prestazione mondiale sui 5.000 metri (14’21”77) e i primati italiani sul 10 km 
e mezza maratona. Nel 2014 ha vinto il titolo di campione europeo M45 
nella mezza maratona. 
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Giuliano Corallo 
Nato a Lecce il 6 settembre 1946 vive a Montecchio Maggiore (VI). 
Funzionario BNL in pensione, sposato e padre di tre figli. Nel 2005, 
proveniente dal calcio, ha riavviato l'atletica leggera a Montecchio Maggiore, 
da molti anni assente.  
Nel 2009, insieme alle società Atletica Arzignano e Atletica Val Chiampo e 
Polisportiva Valdagno, ha dato vita all'Ateltica Ovestvicentino nel settore 
promozionale Fidal. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente della 
Fidal Comitato Veneto. 
 
 
 
Rosa Marchi 
Nata a Treviso il 2 dicembre 1964, lavora a Padova presso InfoCamere, la 
società di informatica delle Camere di Commercio. Pratica l’atletica leggera, 
settore velocità, da quando aveva 16 anni. In ambito master ha ottenuto 
(dal 2000 al 2009) diverse medaglie ai campionati internazionali master 
nelle categorie W35 e W40, tra cui due titoli mondiali e quattro europei. Dal 
2008 coordina il gruppo master femminile vincitore da 9 anni della fase 
regionale dei Campionati di Società Master su pista (fino al 2011 Atletica 
Asi Veneto, poi Atletica Insieme New Foods Verona). Il gruppo si è 
qualificato ogni anno per la finale nazionale dei Cds Master e nel 2009 ha 
vinto lo scudetto. Da oltre 10 anni collabora, come volontaria, alla stesura 
delle news nel sito Fidalveneto riguardanti l’attività master. 
 
 
 
Giulio Pavei 
Nato a Belluno il 4 settembre 1950. Pensionato del credito, ha lavorato 
presso la Banca Popolare di Novara.  Dal 1981 al 1984 è stato Presidente 
provinciale della Fidal Belluno. Dal 1985 al 2004 ha assunto la carica di 
Consigliere Regionale della Fidal Veneto. Dal 1990 al 2013 è stato Membro 
della Commissione Nazionale di Corsa in Montagna. Nel 2006 ha ottenuto 
la Stella di bronzo CONI al merito sportivo e nel 2009   Quercia Fidal di 1° 
grado. Attualmente è Tecnico Omologatore Nazionale (TON) e Vice 
Presidente dell’Atletica Dolomiti Belluno. 
 
 
 
 
Francesco Piccin 
Nato il 2 gennaio 1970, residente a Conegliano, sposato con due figli.  
Da 10 anni è direttore di filiale della BCC Prealpi di Conegliano. E’ stato 
atleta di mezzofondo per l’Atletica Silca Conegliano, tranne la parentesi tra 
il 1992 e il 1993 nell’Aeronautica militare a Vigna di Valle.  
E’ consigliere della Maratona di Treviso (da 3 anni) e Presidente 
dell’Atletica Silca Conegliano (da 5 anni). 
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Mattia Picello 
Nato ad Abano il 20 gennaio 1986. Diplomato programmatore informatico e 
laureato in Scienze della Comunicazione d'Impresa c/o l'Università di 
Padova, nel 2013 ha conseguito un Master in diritto e giustizia dello sport. 
Ha iniziato a praticare Atletica Leggera nel 1995 nelle file della Vis Abano 
(fino al 2004) poi in Assindustria Padova (2005-2012) passando poi 
all'Atletica Bugnera Friulintagli. Nel 2012 ha ottenuto la Medaglia di bronzo 
al Valore Atletico CONI. In carriera ha vinto 3 titoli italiani (800 e 4x400) ed 
è salito sui podi di rassegne nazionali in svariate occasioni. Dal 2010 lavora 
presso uno studio commercialista in maniera autonoma. Istruttore Fidal, 
allena il vivaio Vis Abano dal 2006 ed è stato Consigliere Regionale nel 
quadriennio 2012-2016. E’ referente per il Veneto del Progetto Fidal su 
scala nazionale "Lotta al Doping" avviato nel Marzo 2016. 
 
 
 
 
Chiara Paesotto 
Nata a Padova il 28 giugno 1988. E’ laureata in Scienze Motorie. In atletica 
all'età di 11 anni ha cominciato a gareggiare appassionandosi alla marcia, 
che ha praticato per cinque anni, fino al 2010.  Insegnante di attività 
motoria nella scuola dell'infanzia, ha avviato il corso “Imparare a correre” 
presso l’associazione sportiva Libertas Padova.  Dal 2007 è responsabile 
del settore giovanile dell’Assindustria Sport Padova. Dal 2013 è 
collaboratrice nella commissione tecnica della Fidal Veneto per il Settore 
Marcia. 
 
 
 
 
 
 
Mariano Tagliapietra 
Nato a Verona il 5 marzo 1962. Direttore Amministrativo presso l’Istituto 
Superiore “M. Curie di Garda”. Atleta mezzofondista di discreto livello negli 
anni 80 e 90 (3’47” nei 1.500 e 1’53” negli 800), ha gareggiato fino alle 
categorie Master. Dal 1997 allenatore dell’Atletica Valpolicella per le 
categorie giovanili con un titolo nazionale allieve conquistato da una sua 
atleta. Fiduciario Tecnico Provinciale di Verona dal 2008 al 2012. In 
Consiglio Regionale Fidal dal 2013, a tutt’oggi si è occupato del Settore 
Tecnico e delle Rappresentative Regionali Giovanili.  
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Christian Zovico  
Nato a Vicenza il 14 luglio 1972, svolge la professione di 
avvocato con particolare riguardo all’attività extra-giudiziale, 
all’ambito sportivo-manageriale, a quello delle difese per 
procedimenti innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping (ha 
portato alla richiesta di archiviazione da parte della Procura 
Nazionale Antidoping Chiara Rosa – all’epoca capitana della 
nazionale – e Laura Bordignon nell’indagine sui Whereabouts, 
evitandone il coinvolgimento nel maxi procedimento di inizio 
2016) e all’area internazionale operando in particolare con il 
Brasile (avendo anche dimestichezza con la lingua e la cultura 
brasiliana).    
 
Dopo aver praticato il mezzofondo per l’Atletica Vicentina tra il 1991 e il 1996, ha ricoperto vari 
ruoli in ambito tecnico e dirigenziale fino a diventarne Presidente nel 2005, a 32 anni. All’epoca 
Atletica Vicentina rappresentava una società di medio livello regionale e in pochi anni - e senza 
budget preventivamente messi a disposizione da sponsor - è diventata un riferimento di notevole 
valore su scala nazionale e internazionale portando ai colori azzurri molti atleti. 
Atletica Vicentina tessera esclusivamente atleti nati o permanentemente residenti nel territorio 
della provincia vicentina e ha sviluppato un forte collegamento con quasi tutte le società della 
provincia (attualmente 12 sodalizi; erano 5 nel 2005) che operano nell’attività promozionale e che 
all’ingresso della categoria allievi passano gli atleti nella società.  
Nei singoli centri di allenamento ha lavorato per garantire alle società collegate la massima 
possibilità di autofinanziamento e per far crescere la quantità e la qualità dei tecnici coinvolti nel 
progetto (una trentina quelli impegnati nei settori agonistici). I tesserati Fidal a fine 2016 sono 925, 
di cui 600 per il settore corsa su strada per il quale è stato creato un progetto specifico (AV Run).  
Una fetta importante dell’autofinanziamento societario è derivato dagli eventi su strada come la 
Stravicenza e la Mezza Maratona di Vicenza, ideati e guidati da Zovico che hanno così permesso 
di coniugare idealmente le potenzialità del grande movimento del running con lo sviluppo 
dell’attività su pista, da quella giovanile a quella assoluta. 
Dal 2011 sono arrivati i primi riscontri importanti per la società in ambito nazionale con 12 scudetti 
giovanili conquistati (ben nove quelli arrivati tra il 2015 e il 2016), il bronzo nel 2012 nel Gruppo A 
della Coppa Campioni Under 20 femminile, la vittoria schiacciante nel 2015 nel Gruppo B al 
maschile e il quinto posto maschile nel gruppo A nel 2016.  
Oltre alle squadre giovanili sono cresciute quelle assolute con due quinti posti femminili tra il 2014 
e il 2016 e il sesto maschile nel 2015 nelle finali scudetto senior (seste anche le donne in quella 
finale). Dal 2012 sono state quaranta le medaglie annualmente conquistate ai campionati italiani 
individuali con un contributo medio annuo di 10 maglie azzurre. 
Notevole il contribuito alle squadre nazionali a partire dal lancio di Matteo Galvan (da allievo venne 
costruito attorno a lui un progetto territoriale di sostegno alla crescita con il coinvolgimento di 
amministrazioni ed aziende), di Michael Tumi, di Ottavia Cestonaro e di Federica Del Buono. Alle 
Gymanasiadi di Brasilia 2013 è stata conseguita una bellissima affermazione con quattro medaglie 
su quattro atleti: Beria (col record italiano dei 400hs), Casarotto, Fiorese e Bellò (queste ultime due 
poi protagoniste alle Olimpiadi giovanili in Cina nel 2014). 
Negli anni ha maturato notevoli esperienza sulla gestione, marketing e comunicazione relativa agli 
eventi e alla società, nell’impostazione del lavoro dei tecnici e nel individuare le migliori forme di 
sinergia tra l’attività promozionale e quella agonistica. 
In questo quadro determinante anche la capacità di relazionarsi con le Pubbliche Amministrazioni 
per la gestione delle grandi manifestazioni e per l’impiantistica.  
La presidenza di Atletica Vicentina, a prescindere dall’esito delle elezioni regionali Fidal 2016, 
passerà all’attuale Vice-presidente Paolo Noaro di 34 anni. 


