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Premessa 
Il documento ha lo scopo di riepilogare le principali attività che l’attuale Consiglio Regionale, con la 
collaborazione dei Comitati provinciali, ha svolto nei primi 18 mesi di attività. Si intendono 
evidenziare le aree d’intervento sulle quali si è operato per consentire al Comitato regionale, ai 
Comitati provinciali e alle Società di rendere sempre efficace il lavoro di crescita e promozione 
dell’Atletica Veneta con positive ripercussioni sul contesto Triveneto e nazionale. 
 
Filosofia di lavoro 
Il metodo di lavoro è stato quello di prendere quanto di buono trovato dai predecessori per agire 
con rinnovata energia su vari fronti.  
Si è ragionato per ridurre incombenze e carichi di lavoro sia per le persone che agiscono nel 
Comitato (personale/consiglieri/collaboratori, ecc.) sia per chi opera nei C.P. e nelle società. 
Nel varare tutte le innovazioni si è cercato di coinvolgere sin dall’inizio tutti i soggetti coinvolti nelle 
varie procedure in modo che prima del loro avvio  tutti fossero il più possibile allineati per 
consentire anche rapidi aggiustamenti. Esempi diretti di tale metodo sono stati: 

a) regolamenti premi società e atleti (eliminazione autocertificazioni; snellimento criteri); 
b) impostazione e gestione della Festa regionale con la creazione di un evento specifico per i 

Master e la semplificazione dei criteri per puntare sulla qualità dei premiati e dell’evento 
(campioni italiani, maglie azzurre, autori di record o MP regionali, mantenendo nel 
promozionale lo spazio alla rappresentativa cadetti); 

c) rivisitazione regolamenti categoria Ragazzi frutto di un notevole lavoro di condivisione tra 
Consiglio, Comitati Provinciali e Uffici; 

d) sistema digitalizzato Rimborso Giudici, operatori Sigma/Medici/Speaker e Settore Tecnico 
che ha tolto moltissime ore/lavoro al settore amministrativo; 

e) sistema informatizzato delle convocazioni che sta consentendo di ridurre il carico sulla 
segreteria.  

f) approvazione calendario regionale estivo in febbraio. 
 
Il rapporto con i Comitati Provinciali 
Individuazione di un consigliere delegato ai rapporti con i Comitati Provinciali nella figura dell’ex 
presidente del CP Venezia Vito Vittorio. 
Inverno/Primavera 2017: è stato organizzato un momento d’incontro in ogni singola Provincia 
alla presenza del consigliere Vittorio e del segretario Cristiano Turetta che ha permesso di creare 
un binario di dialogo privilegiato tra le strutture territoriali con la sede regionale. 
Si è intervenuti in particolare per allineare tutti gli aspetti amministrativi con il contributo della 
referente amministrativa Sabrina Donà, organizzando anche due incontri a Padova con Presidenti 
e Segretari. 
Su questo fronte è stato adottato uno dei primi processi di digitalizzazione dell’attività del CRV e 
degli stessi CP. Dal sistema di rendicontazione cartaceo ad un sistema di caricamento dati su 
piattaforma web che ha permesso risparmi di tempo sia sulle sedi provinciali sia su quella 
regionale sia di controllo immediato della contabilità anche in ragione delle sempre più pressanti 
richieste di rendicontazione complessiva da parte del nazionale. 
La presenza dei Presidenti dei CP alle sedute del CR è risultata particolarmente elevata 
rafforzando notevolmente il rapporto tra centro e territorio. Questo grazie anche a confronti che 
stanno consentendo di armonizzare regolamenti e calendari in un quadro di manifestazioni 
particolarmente complesso con inevitabili ripercussioni per assicurare la presenza del Gruppo 
Giudici Gare. 
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Messa a bando dei principali servizi necessari al Comitato 
Al fine di rendere più efficiente e trasparente il rapporto con i fornitori sono stati messi a bando: 

a) servizio pullman per le trasferte delle rappresentative (bando annuale); 
b) abbigliamento tecnico (bando triennale); 
c) fornitura e assistenza fotocopiatrici del CRV e dei CP. Prima ognuno andava per conto 

proprio perdendo i vantaggi economici e gestionali.   
Gli effetti sono stati ampiamente positivi sia in termini gestionali sia sotto il profilo economico. 
Per quanto riguarda la necessità di disporre di un furgone da aprile a ottobre per le esigenze di 
Sigma/Crono, si è passati dal noleggio mensile all’acquisto di un usato garantito il cui costo negli 
anni comporta notevoli risparmi. Quello che si sarebbe speso in due anni di noleggi è stato pari 
all’investimento. Dal terzo anno il risparmio effettivo è stimato in 3.000/4.000 Euro all’anno. 
 
Bilanci 
Grazie alle competenze professionali e personali del segretario Turetta – laurea in Economia e 
Commercio e notevole esperienza nell’ambito softweristico-amministrativo-gestionale, i bilanci 
consuntivi e soprattutto quelli di previsione vengono ora redatti con una notevole professionalità e 
competenza riconosciuta anche in sede nazionale.  
 
Gestione Palaindoor 
Il Palaindoor di Padova rappresenta un’eccellenza dell’offerta di Atletica Leggera nazionale. 
Va anche sottolineato che per il CRV comporta un carico di attività organizzativa (uffici e 
consiglieri) che non ha eguali presso gli altri Comitati (salvo quello marchigiano naturalmente). 
Sono stati redatti rendiconti precisi al fine di capire l’effettiva incidenza economica dell’attività, 
anche a fronte delle tasse gara sostenute dai partecipanti. 
Negli atti delle attività del Consiglio regionale (verbali e allegati) sono riportati i rendiconti 2017 e 
2018. Come dato costante il saldo entrate/uscite base è negativo per circa 20.000 Euro. La perdita 
è compensata dai contributi nazionali che portano a un residuo che va tra i 5.000 e i 10.000 Euro. 
Si ricorda nel 2018 la sperimentazione della prova infrasettimanale che non sarà riproposta in 
quanto nella stagione in corso si è registrato un sensibile calo nelle partecipazioni del week-end. 
 
Rapporti con gli organizzatori 
Sin dall’inizio si è puntato a rafforzare e a valorizzare il rapporto con gli organizzatori delle 
manifestazioni Stadia e No Stadia di competenza regionale. 
In particolare nel 2017 sono state ridotte le tasse di approvazione gara del 25% e si è provveduto a 
razionalizzare le quote per il servizio giuria.  
Sulle manifestazioni su strada si è prevista una riduzione del contributo di 1 Euro per iscritto 
portandola a 0,50 Euro, data la necessità di bloccare il continuo trasmigrare di manifestazioni in 
ambito extra-Fidal. Sono state così riportate nell’area Fidal numerose manifestazioni che hanno 
compensato il minore introito.  
Per i campionati regionali su pista - oltre a confermare agli organizzatori i supporti quali 
cronometraggio, segreteria, medico e speaker – si è stabilito il principio che le tasse gara vengano 
suddivise tra organizzatori e CR al 50% e solo nel caso di incassi ridotti il CRV garantisce 
comunque un contributo minimo. Ciò semplificando di molto il sistema precedente. 
Sono a carico del CRV le medaglie e le maglie per i campionati regionali individuali; di pertinenza 
degli organizzatori i trofei per le finali dei societari.  
Per gli organizzatori dei Meeting su pista si sono fissate regole che ne agevolano lo sviluppo 
(libertà di fissare le tasse gara garantendo dei minimi al CRV e semplificazione nella gestione della 
parte amministrativa). 
Si è accompagnata la nascita della Coppa Veneto che riunisce i principali meeting regionali. Tra i 
vari effetti si è ottenuta una copertura gare maggiore nei periodi in cui il calendario risulta più 
carente e gli atleti necessitano di competizioni per preparare campionati individuali e di società. 
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Digitalizzazione dei sistemi gestionali: rimborsi giudici, sigma e speaker – contabilità CP e 
convocazioni per raduni e rappresentative 
Il CR Veneto è stato l’unico comitato territoriale in Italia ad avviare un processo di notevole 
digitalizzazione dei propri processi organizzativi e gestionali, grazie a Vi.Spo System. 
Sotto il coordinamento del Segretario Cristiano Turetta il CRV ha lavorato per rendere sempre più 
efficiente la propria organizzazione facendo perno sulla possibilità di abbinare software specifici al 
tradizionale lavoro svolto dal personale assegnato al Comitato.  
Nell’area amministrativa gli interventi hanno riguardato la gestione dei rimborsi dei Giudici 
Gara/Addetti Sigma/Medici/Spekarer - con un sistema automatizzato che governa il sistema dalle 
convocazioni al pagamento dei rimborsi trasferta, comprese le operazioni via home banking gestire 
in pochi minuti per decine di transazioni – e la contabilità dei Comitati Provinciali. 
Nell’area della Segreteria le convocazioni per raduni e rappresentative (che fino ad oggi hanno 
richiesto un particolare impegno tra invio delle convocazioni, ricezione delle conferme presenza 
ecc.) stanno arrivando ad un gestione particolarmente semplificata.  Sotto questo fronte non si è 
ancora giunti alla completa “messa a regime”, che dipende anche dall’effettuazioni delle 
registrazioni sul sistema da parte dei tecnici e degli atleti. 
Si ricorda inoltre l’avvio della collaborazione con l’Ulss Marca Trevigiana per la sperimentazione 
del Certificato Medico Agonistico Elettronico (progetto C.A.S.E.). 
 
Settore tecnico 
Dopo un lungo lavoro per la conferma di Enzo Agostini, si è proceduto ad una maggiore 
articolazione della parte direttiva con l’affiancamento di Michele Rossi (aspetti 
organizzativi/gestionali) e Marco Chiarello (delega al settore promozionale). 
In sintonia tra presidenza e Fiduciario si è allargata e ristrutturata la fascia dei collaboratori con 
una maggiore presenza degli stessi in occasione dei raduni estivi per consentire un crescente 
dialogo tra referenti e collaboratori. 
Tra le novità rilevanti il progetto “Team NordEst Atletica” (vedi allegato) e il Progetto Marcia (con 
una variante del progetto Nord-Est l’istituzione del Trofeo delle Province). 
Per il Trofeo Coni è stato chiesto al nazionale di poterlo disputare in occasione dei campionati 
individuali della medesima categoria per garantire ottimizzazione organizzativa e doppio incentivo 
per i migliori (titolo regionale e selezione per la finale nazionale Trofeo Coni). 
 
Settore Giudici 
Recepimento e gestione digitalizzata dei nuovi criteri incentivi al settore, decisi in piena autonomia 
della Commissione. 
Acquisto attrezzature mirate per il miglioramento dei servizi gara. 
 

Si prevede l’istituzione di un tavolo di confronto annuale (autunno) tra settore tecnico e settore 
giudici per individuare e attuare aree di miglioramento della gestione gare, coordinato dal 

consigliere Mattia Picello. 
 
Commissione impianti 
La Commissione al proprio interno prevede la presenza del consigliere Vittorio per guidare un 
gruppo di lavoro squisitamente tecnico. 
Sull’onda degli incontri nei singoli CP è stato redatto un piano rivolto alla Regione Veneto, mirato a 
evidenziare le situazioni di maggior priorità dove l’intervento Regionale potrebbe integrare le 
disponibilità dei Comuni per realizzare le opere di riqualificazione. Si è stimato che un intervento 
pari a Euro 1.000.000 potrebbe dare la svolta a 7 impianti strategici per attività e posizione 
geografica. 
Paolo Corradini, responsabile della Commissione, è stato anche coinvolto a più riprese nella fase 
consultiva a beneficio delle Amministrazioni interessate a investire sugli impianti. Non solo quindi 
l’ottica degli omologatori ma anche dei consulenti per evitare scelte inopportune e antieconomiche. 
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Scuola 
Nel 2017 l’attività si è concentrata nel favorire al massimo l’iniziativa regionale “Giornate dello 
Sport in classe” per favorirne la diffusione essendo stata una novità importante del periodo. 
Nel 2018 sono stati sviluppati: 

- progetto Educazione al Fair Play Fidal Veneto con Sara Simeoni che ha coinvolto 60 scuole 
nel veronese e che nel prossimo anno scolastico potrebbe avere una diffusione regionale; 

- progetto nazionale Fidal - L’Atletica Va a Scuola -  che ha consentito di sviluppare un 
importante progetto nel bellunese promosso dall’Ana Atletica Feltre, che ha potuto 
beneficiare di kit di attrezzatura per il gioco-atletica direttamente dal nazionale. 

- progetto nazionale Coni – Scuole Aperte allo Sport - che ha visto coinvolte cinque scuole e 
altrettante società tra Padova, Rovigo, Treviso e Belluno (2 Istituti), coinvolte tramite i CP di 
zona, con attività di Atletica Leggera struttura che ha previsto istruttori riconosciuti 
economicamente dal CONI. 

 
Attività Internazionale 
Il Veneto ha già ospitato i Campionati Under 23 dei paesi del Mediterraneo a Jesolo (giugno 2018). 
Evento ancor più cospicuo per numeri di partecipazione e indotto economico sarà il Campionato 
Europeo Masters di Atletica Leggera su pista, che si disputerà dal 5 al 15 settembre del 2019 a 
Jesolo, Caorle ed Eraclea. 
Tali eventi, la cui regia è affidata al consigliere Vito Vittorio nella veste di presidente dei Comitati 
Organizzatori, stanno consentendo non solo di offrire un respiro internazionale all’atletica veneta 
ma anche di consentire interventi ampiamente qualificanti degli impianti del litorale veneziano.  
 
Comunicazione 
Introduzione del servizio fotografico che tanti benefici ha portato all’immagine e alla 
valorizzazione degli eventi e dei protagonisti. Grazie a questo le adesioni alla pagina FB del 
Comitato sono passate da 3.000 a oltre 5.000 in un anno. Attività mirata di Zona Atletica agli eventi 
primari in modo da focalizzare l’efficacia comunicativa degli stessi. 
In prospettiva si sta lavorando per l’aggiornamento del Sito regionale per grafica e contenuti. 
 
No Stadia 
Creazione di un’apposita Commissione che ha provveduto al riordino dell’attività e anche alla 
calendarizzazione dei vari campionati regionali. 
Sulla Corsa in Montagna, si è lavorati per il protocollo d’intesa con il Comune di Enego che ha 
permesso di trovare una sede stabile e continutativa per manifestazioni e raduni. Nel 2018 varata 
la festa della corsa in montagna. 
Per la Corsa su Strada sono stati varati i nuovi regolamenti che vanno dalle categorie promozionali 
ai master mettendo a regime i vari campionati regionali (promozionale con gli allievi), poi 10km, 
Maratonina e Maratona. 
 
Settore Master 
L’opera è stata particolarmente cospicua, tra le varie: 

a) nomina di una Commissione con 4 consiglieri che si appoggia anche a referenti provinciali; 
b) strutturazione di tutti i campionati assicurando la completezza delle premiazioni; 
c) stimolo alla crescita delle società con valorizzazione dei campionati di società; 
d) creazione della rappresentativa al Trofeo delle regioni con nomina di un delegato tecnico; 
e) creazione di un sistema informatico per gestire le classifiche ai campionati regionali per 

individuare con facilità le singole categorie e distinzione per Campionati con più Regioni; 
f) ottimizzazione del calendario gare facendo sinergia con il resto dell’attività su pista; 
g) festa regionale dedicata. 
h) Incremento gestione news specifiche del settore.  

I risultati hanno visto un notevole incremento delle partecipazione e una crescita del settore che 
può offrire spunti di crescita alle società del settore assoluto e/o promozionale. 


