
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme con Aldo Zanetti 

Candidato alla presidenza FIDAL Veneto 2021-2024 
 

 



 
 

 
 

Curriculum Vitae 

In tantissimi lo conoscono per il suo impegno sul campo, come dirigente, come tecnico e come organizzatore. Ora è 

pronto a correre, nuovamente, anche in campo “politico”. Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto (TV), è 

infatti ufficialmente candidato presidente al comitato veneto della Fidal. Le elezioni per la guida del comitato regionale 

della Federazione Italiana di Atletica Leggera sono in programma sabato 13 marzo. 

Nato a Vittorio Veneto nel 1955, Zanetti ha conseguito il diploma di perito agrario specializzato in enologia e viticoltura 

alla Scuola Enologica di Conegliano. Dopo aver lavorato per diverse aziende agricole è diventato funzionario dell’ufficio 

scolastico e sport del Comune di Conegliano. Otto anni dopo, per scelta legata all’attività parallela di dirigente e tecnico 

di atletica leggera (con un passato d’atleta), è stato assunto dalla Silca SpA (sponsor storico dell’associazione di atletica) 

come impiegato addetto ai servizi generali, ruolo che ricopre attualmente. 

Zanetti è socio fondatore, direttore e tecnico dell’Atletica Polisportiva Ogliano (1979), poi Atletica Silca Ogliano, ora Atletica 

Silca Conegliano. 

Socio fondatore della Silca Ultralite Triathlon nel 1990, dal 1996 ne è il presidente; è inoltre socio fondatore della Polhac: 

Polisportiva Handicap Conegliano (1994). Dal 1997 è dirigente del gruppo sportivo Bechèr Atletica San Giacomo, 

diventando poi promotore e artefice dell’unione dell’atletica Vittoriese-Coneglianese.  

Dal 2000 al 2004 è vicepresidente federale nella Federazione Italiana Triathlon con delega per l’area tecnica, e con 

questo incarico partecipa con la Delegazione FiTri alle Olimpiadi di Atene (2004). Dal 2009 al 2012 è vicepresidente 

vicario della FiTri nazionale, dal 2012 al 2016 presidente regionale del comitato veneto della Fitri. 

È presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto ed è anche una delle anime della Treviso Marathon da quando, nel 2003, è 

nata l’idea di portare in provincia una grande maratona. Nel 2013 viene nominato amministratore unico di Maratona di 

Treviso Scarl, società che oltre alla 42,195 km organizza altre manifestazioni e offre servizi legati ad eventi 

sportivi. 
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Marketing, Comunicazione & Sponsorship 

Il nostro obiettivo è quello di: 

1. Reperire risorse finanziarie attraverso la ricerca di sponsorizzazioni 

private e trovare finanziamenti pubblici partecipando a “bandi di 

finanziamento”.  

2. Ricercare partner per realizzare specifiche convenzioni che possano 

abbattere costi che normalmente vengono sostenuti dagli Atleti e/o 

dalle loro Società (centri di medicina, centri per lo sport, Farmacie 

ecc..), (Progetto “curiamo i nostri talenti”). 

3. Promozionare l’Atletica Leggera ed i suoi valori: 

• Allacciando rapporti continuativi di collaborazione e partnership 

con i canali tradizionali quali emittenti Radio, Tv, Quotidiani. 

• Creando contenuti sull’atletica veneta non solo informativi ma 

anche esplicativi ed emozionali volti a promuovere la nostra 

atletica tra i più giovani attraverso i loro canali ed i loro 

linguaggi. 

4. Istituire una Newsletter dedicata ad Atleti/Tecnici/Dirigenti e Giudici di 

Gara, progetto “Siamo Veneto” che avrà lo scopo di informare 

velocemente e con continuità di quanto succede nell’Atletica Veneta. 

  

 



 
 

 
 

Organizzazione di Eventi e Manifestazioni Istituzionali  

La nostra priorità: rendere pubblico il prima possibile il calendario 

Regionale delle manifestazioni. 

Per sostenere e far crescere le nostre manifestazioni istituzionali 

intendiamo: 

1. Allacciare una stretta collaborazione con gli organizzatori locali 

creando un apposito gruppo di lavoro che sarà a disposizione per 

supportare il comitato organizzatore locale. 

2. Studiare dei format, basati sulle best practice organizzative, in 

modo da far crescere la qualità delle manifestazioni da un lato e 

ridurre i tempi di organizzazione dall’altro. 

3. Ci impegniamo a dare supporto finanziario a sostegno delle 

Premiazioni delle manifestazioni di una certa importanza 

promuovendo il progetto “Un trofeo, un dono, un vanto”.  

 



 
 

 
 

Impiantistica Sportiva 

Intendiamo: 

1. Favorire la riqualificazione del più alto numero di piste possibile 

della nostra Regione.  

2. Essere a disposizione delle Società per aiutarle a presentare agli Enti 

Pubblici preposti le dovute richieste motivate e quando necessario 

mettere in diretto contatto l’Ente pubblico con le strutture Federali 

per rendere più veloce, rapido e sicuro l’iter burocratico. 

3. Realizzare dei piccoli Impianti Indoor di Atletica Leggera, 

individuando a tal fine strutture già esistenti adattabili a questo 

scopo. 

4. Nel contesto attuale ci stiamo adattando alle situazioni più disparate 

pur di allenare i nostri atleti: ci impegniamo ad individuare e poi 

promuovere, con l’aiuto delle Società sportive locali, percorsi 

pedonali, piste ciclabili, parchi pubblici o privati che si prestino e/o 

offrano particolari condizioni per gli allenamenti all’aperto. 

 

Con il progetto “No piste, no gare! No grazie!” intendiamo andare 

alla ricerca di sostegno finanziario utile al nostro scopo per poi 

poterci rivolgere a ditte di Costruzioni Impianti, a ditte fornitrici di 

Attrezzature sportive e a Studi di progettazione, ecc. 



 
 

 
 

 

Servizi alle Società  

Interessante sarà l’organizzazione dell’area riguardante la Segreteria & Servizi 

alle Società in quanto il nostro Movimento punterà a migliorare i servizi di 

segreteria attraverso l’utilizzo di strumenti telematici altamente innovativi.  

Per assecondare i benefici derivanti da una realtà sempre più “smart”, qual è 

di fatto quella in cui ognuno di noi si trova ad operare tutti i giorni, 

desideriamo porre l’accento sulla volontà di ricorrere all’utilizzo di un’apposita 

Piattaforma virtuale. Essa sarà dedicata non soltanto alla gestione delle più 

scontate mansioni di anagrafica ma anche al coordinamento di tutte le 

operatività del Comitato e al supporto delle attività delle società. 

Verrà sviluppato il processo di digitalizzazione già in essere, promosso 4 anni 

fa dal gruppo di lavoro di Treviso durante la precedente campagna elettorale 

e successivamente adottato nel corso dell’ultimo quadriennio da Fidal Veneto.  

Conoscendo bene le potenzialità progettuali del Sistema Vi.Spo System, ci 

poniamo l’obiettivo di estendere l’utilizzo del software a tutta la serie di 

servizi che già è pronto ad offrire, fino ad arrivare alla messa in marcia della 

prima Piattaforma Integrata Multiside che si interfaccerà con SIGMA di FIDAL 

e con l’attuale Vi.Spo System. Diventeranno a portata di click, direttamente 

nei dispositivi telefonici (che ognuno ha), tutte le operazioni quotidiane svolte 

ancora manualmente dalle società, dagli allenatori, dagli atleti, dai giudici e 

dai dirigenti. Obiettivo finale la divulgazione di una App digitale, estensione  



 
 

 
 

 

della Piattaforma stessa, atta a generare una community tra tutti i tesserati. 

Un “fare rete” che garantirà una serie di servizi utili, per citarne alcuni: il 

confronto tra gli atleti, la formazione dei tesserati, lo sviluppo del rapporto tra 

società e sponsors, la comunicazione con Università e Centri di Ricerca, la 

promozione di interazioni tra la Scuola ed il mondo del Lavoro, ect. 

Novità assoluta sarà la presenza di un Servizio di Call Center e di Ticketing 

che fungerà da valido supporto a tutte le Società al fine di ottenere 

chiarimenti ed informazioni. Il servizio verrà garantito dalle ore 09:00 alle 

21:00.  

Considerate le diversità delle varie società, tra quelle più strutturate che 

operano in orari di ufficio e quelle meno strutturate che operano 

maggiormente nell’ambito del volontariato (non meno importanti delle 

prime), si cercherà di dare una disponibilità di servizio a piena copertura delle 

singole esigenze. Verranno monitorati i tempi di risposta e le modalità di 

gestione dal momento della presa in carico della richiesta fino allo 

smistamento agli uffici di competenza e ai consiglieri con relativa delega. 

 



 
 

 
 

Rapporti con le Società  

L’importante numero di Società affiliate e la grande attività svolta da 

queste nella nostra Regione, meritano molta attenzione e 

coordinamento. Noi ci assumiamo l’impegno di realizzare ciò 

attraverso il Progetto “Impariamo a Comunicare”.  

Con questo progetto ci si pone l’obiettivo di migliorare il flusso 

dell’informazione tra il Comitato e le Società, sia in riferimento 

alle mansioni istituzionali del Comitato medesimo, sia in riferimento allo 

sviluppo dei lavori svolti dai singoli Gruppi Lavoro/Consiglieri.  

Per tale scopo, crediamo sia utile e costruttiva, per esempio, la 

convocazione mensile di una riunione on-line di tutte le Società.  

  



 
 

 
 

Formazione ed aggiornamenti 

Obiettivi: 

1. Realizzare una Scuola di formazione a km 0 specifica per i nostri 

tesserati in collaborazione con la Scuola Dello Sport Regionale e 

Nazionale per la crescita dei nostri tecnici, dirigenti e giudici. 

2. La scuola sarà rivolta anche ai Dirigenti e addetti alle segreterie 

dei nostri comitati provinciali e delle nostre Società. Fornirà non solo 

webinar ma anche pillole informative online che siano di supporto in 

ogni ambito di riferimento. 

3. Imparare ad utilizzare e sfruttare gli spazi che il mondo della Scuola ci 

offre quali “alternanza Scuola e Lavoro” per portare avanti l’idea che 

lo sport in un futuro non molto lontano potrà diventare un’occasione di 

lavoro professionalmente qualificato. 

4. Istituire una “Accademia permanente” per tutte quelle persone che 

si vogliono avvicinare all’atletica dando il loro contributo come aspiranti 

allenatori. 

  



 
 

 
 

Certificazione di qualità per le Società 

Sarà elaborato un metodo di valutazione delle società da un punto di vista 

matematico e meritocratico assegnando un punteggio in base alle attività ed 

agli obiettivi raggiunti dalle società stesse. 

Nel panorama dell’Atletica Veneta ci sono realtà che operano sia nel mondo 

Promozionale che Assoluto e Master, altre che si dedicano al mondo 

Scolastico, altre a quello Organizzativo. Troviamo giusto dare un punteggio a 

tutte le attività svolte da una Società di atletica.  

La valutazione terrà conto della qualità dei risultati ottenuti ma anche della 

quantità delle attività svolte da ogni singola Società. 

Il metodo di valutazione genererà poi una classifica per la quale sarà 

assegnata una “certificazione di Qualità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Settore Assoluto 

Anche se sicuramente non prioritario il focus sul settore assoluto, da parte del 

Comitato Regionale, è nostra volontà non tralasciare o addirittura perdere 

tutto il lavoro svolto dalle società sportive con le categorie giovanili. Il 

passaggio degli atleti da U16 ad assoluti deve essere maggiormente tutelato 

quanto anello di congiunzione tra i vivai e l’Atletica volta al risultato. Il 

Progetto “Scoprire e Sostenere i Talenti” non sarà solo uno slogan ma un 

obiettivo importante del Comitato Regionale. Saranno istituite delle Borse di 

Studio che andranno assegnate agli Atleti delle categorie assolute in base ai 

risultati della stagione precedente. Per reperire i fondi necessari sarà lanciato 

il Progetto “Addotta un Campione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Settore Promozionale 

L’ attività Promozionale sarà invece al centro della nostra attenzione e terrà 

conto della crescita, anche culturale, dei nostri atleti, che dovranno essere 

salvaguardati e tutelati. Saranno ideate delle forme di sostentamento a 

favore degli atleti talentuosi e di prospettiva.  

Per raggiungere questo obiettivo saranno assegnate delle borse di studio per 

gli atleti-studenti e/o rimborsi spese per i costi sostenuti dalle Società e/o 

famiglie. Un esempio può esser il rimborso ai tecnici ma anche il 

rifinanziamento dei materiali sportivi utilizzati, degli esami clinici sostenuti, 

delle visite mediche effettuate, dei rimborsi per gli abbonamenti di trasporto 

necessari agli atleti per potersi recare  agli allenamenti...  

Progetto “Facciamo Scuola”: il progetto si rivolge a quelle Società che 

organizzano attività gratuite nelle scuole e/o si rendono disponibili ad 

organizzare giochi sportivi studenteschi. Il nostro obiettivo è quello di 

incentivarle e sostenerle fattivamente nella realizzazione delle loro attività. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Settore Master   

Il settore master è stato visto per tanto tempo quasi esclusivamente come un 

bacino per finanziare l’attività giovanile/assoluta con le quote dei 

tesseramenti e con le tasse gara. Essendo buona parte dei componenti del 

gruppo “Insieme con Aldo Zanetti” atleti o allenatori anche master siamo 

partiti dalla semplice riflessione su “quali siano le effettive aspettative per 

l’attività Master” da parte di tutte le componenti coinvolte quali appunto Fidal, 

Società, atleti e via dicendo e di conseguenza desideriamo offrire le proposte 

più idonee a gratificare tutti gli attori che ruotano attorno a questo mondo.  

Il nostro progetto si basa sul motto “Semel athleta semper athleta” ovvero 

chi è stato atleta è sempre un atleta e quindi oltre a progettare in modo 

organizzato l’attività per il settore si vuole coinvolgere gli atleti e/o gli ex 

tesserati nell’attività della federazione anche in ambito giovanile e/o assoluto, 

per fornire esempio ed esperienza. 

Non dobbiamo nascondere che tra gli effetti della pandemia il non poter 

gareggiare abbia portato ad un abbandono di tesserati poiché molti di essi 

hanno perso stimolo all’allenamento o più semplicemente perché, soprattutto 

gli atleti master, troppo spesso sono tesserati esclusivamente per poter 

partecipare alle competizioni. 

Occorrerà dunque rivestire sempre di più il ruolo di una Federazione 

propositiva, attraverso la guida anche dell’attività Master; non ci si potrà  



 
 

 
 

 

limitare semplicemente a “subire“ un calendario in base alle domande 

ricevute ma bisognerà incidere sui tipi di gara armonizzando al meglio  le 

date, i luoghi e premiando chi organizza meglio. 

Il fronte Atleti è chiaramente intenzionato a gareggiare dopo i tanti mesi di 

stop e di difficoltà. Capita spesso che l‘atleta o la società master, in 

particolare del mondo no-stadia, non senta assolutamente di appartenere alla 

federazione ma veda quest’ultima come solo una spesa, il nostro obiettivo è 

quello di andar a valorizzare gli stessi Master come categoria cardine dalla 

Fidal considerandoli anche per i loro risultati individuali. 

Bisogna continuare a valorizzare la loro attività sul nuovo sito istituzionale sia 

con notizie dedicate sia sottolineando i risultati (anche attraverso comunicati 

stampa), coinvolgendoli in incontri ad hoc e in aggiornamenti con i tecnici 

della federazione.   

Infine, risulta pressante la necessità che Fidal Veneto coordini dei nuovi 

circuiti sia di gare su strada sia di nordic walking; non si possono lasciare gli 

Organizzatori degli Eventi Master a ricoprire il solo ruolo di meri contribuenti. 

L’obiettivo sarà quindi quello di ospitare in federazione  un “ Ufficio” a favore 

delle società che avrà anche il compito di fornire competenze, collaborazione 

e sostegno sui vari dubbi ed e su eventuali “ostacoli” burocratici. 

 

 



 
 

 
 

 

Attività No Stadia 

L’Attività No stadia ha raccolto, negli anni, un numero sempre più ampio di 

appassionati sia nelle gare tradizionali come le Maratone, le Mezze e le 10km 

che in ambiti relativamente più nuovi come trail e nordic walking. Il covid ha 

portato però, nell’ultimo anno, ad un abbandono di tesserati causa mancanza di 

gare. 

Il nostro gruppo intende dedicarsi in modo puntuale al monitoraggio e alla 

gestione di questo movimento e alle relative problematiche. 

 

Risulta innanzitutto importante ampliare la proposta giovanile e quindi si è 

pensato ad un Gran prix di corsa su strada giovanile nel quale si prevede 

un numero di circa 4 prove totali, nell’arco di 12 mesi nelle varie provincie 

possibilmente in posti significativi (piazze, centri storici, etc) che richiamino 

pubblico in modo tale da divenatare una bella vetrina per la nostra attività e al 

tempo stesso dare soddisfazioni ai nostri ragazzi. 

Trattandosi di corsa su strada giovanile, il Grand prix sarà conseguentemente 

riservato alle categorie di cadetti/e, allievi/e, (volendo anche juniores) con la 

previsione di prove di contorno per i più giovani. La relativa somma dei  

punteggi,  necessaria alla premiazione, verterà sulle 3 migliori prove sostenute. 

 

 



 
 

 
 

 

In secondo luogo, il Trofeo di marcia a rappresentative provinciali si svolgerà 

in 3 prove, rispettivamente in tre periodi stagionali diversi. Vi sarà la stipula di 

una classifica combinata ragazzi/cadetti e si terranno prove di contorno 

destinate alla categoria esordienti (e volendo anche master). 

 

Essendo il Veneto terra di importanti maratone e mezzemaratone si è pensato 

anche ad un Trofeo “Maratoneta Veneto” che vedrà il riconoscimento del 

Titolo individuale agli atleti di specialità riguardanti l’endurance. 

Legittimo vincitore risulterà l’atleta che avrà realizzato il minor tempo 

complessivo sommando le due migliori maratone e le tre migliori 

mezzemaratone sostenute nell’ambito di un numero massimo totale di 4 

maratone e di 6 mezzemaratone individuate chiaramente in Veneto. 

La premiazione del vincitore del Trofeo verrà effettuata in occasione della Festa 

dell’Atletica Veneta, sarà inoltre prevista la possibilità di attribuire un distinto 

trofeo per la Società con il maggior numero di atleti in gara. Non vanno 

dimenticate però neanche le gare su strada più corte come i 10 km per le quali 

sono già stati contattati degli organizzati di manifestazioni in modo tale da 

coordinare un circuito regionale. 

 

L’importante cornice Alpina veneta richiama molti appassionati di corsa di 

montagna e di trail, è questo un settore nel quale bisogna attivarsi in  

 



 
 

 
 

 

modo fattivo essendo spesso sfuggito all’interesse primario della Fidal. Il gruppo 

lavorerà a stretto contatto con gli organizzatori per la predisposizione di più 

circuiti dedicati in base alla disciplina, su questo punto non possiamo 

dimenticarci il sempre maggior successo del nordic walking. Da parte nostra 

abbiamo la volontà di abbinare alle manifestazioni no stadia un numero sempre 

maggiore di “camminate” nel territorio (seguite da allenatori di NW) in modo 

tale da far conoscere questa disciplina e la corretta esecuzione del gesto. Un 

progetto significativo per lo sviluppo del NW, che tocca già qualche area del 

veneziano, è quello di dar la possibilità ai genitori che portano i ragazzi agli 

allenamenti settimanali di esser seguiti o avviati a questa pratica sotto una regia 

Fidal regionale. 

Infine, esistendo già un circuito nazionale di NW, che spesso ha visto le città 

venete esser sede di tappa, si può pensare di andare ad ampliare il calendario 

regionale con specifiche prove agonistiche o abbinarle a manifestazioni no stadia 

già esistenti. 

 

In riferimento all’effettiva organizzazione degli eventi, vi sarà un Centro di 

raccolta informazioni che avrà il compito di valutare gli eventuali errori 

commessi nella gestione di ogni singola gara. Lo stesso potrà individuare altresì i 

punti di forza degli stessi organizzatori, riconoscendone in questo modo il giusto 

merito. 

 



 
 

 
 

Il controllo organizzativo risulta fondamentale per poter gestire in modo attento 

e competente tutte le manifestazioni andando a ricercare un vero e proprio 

miglioramento del livello organizzativo che sia funzionale alla tutela dell’atleta 

partecipante. 

Il nostro obiettivo si realizzerà tramite la concreta costituzione di una checklist 

che prenderà in considerazione i molteplici aspetti necessari ai fini della 

valutazione di una corretta organizzazione dell’evento; la stessa verrà suddivisa 

in base alla relativa tematica come ad esempio percorsi, premi, ristori, ecc… 

Giunti a ciò sarà possibile avere un rapido riscontro sulle manifestazioni e sulle 

società organizzatrici, allo scopo di individuare tra le molte quelle più meritevoli 

di altre e di premiarle nel momento dell’inserimento in calendario. 

 

Altro compito che intendiamo assolvere è quello relativo al monitoraggio e al 

coordinamento dell’universo delle corse su strada organizzate dagli EEPPS. 

L’obiettivo è quello di arrivare all’apertura di un tavolo di trattativa per poter 

organizzare le manifestazioni sotto l’egida Fidal proponendo anche costi gare 

agevolati. 

Inoltre, si troverà un adeguato collocamento degli eventi, tenendo in 

considerazione tutti e 12 mesi dell’anno e l’adeguamento dei calendari degli enti 

di promozione  al calendario Fidal. Visto anche il periodo di crisi il  comitato 

vuole intervenire sul tema dei costi rapportando le tasse gara all’effettivo 

incasso. 



 
 

 
 

Gruppo Giudici Gare 

Il Gruppo Giudici Gare è fondamentale per la crescita del movimento 

dell’Atletica Veneta.  

Per tale motivo verranno avviate azioni di reclutamento coinvolgendo gli 

studenti e, non meno importanti, quella fascia di Atleti che intravvedono 

nell’immediato futuro un disimpegno agonistico seppur ancora 

fattivamente ed emotivamente coinvolti nell’attività. 

Per coinvolgere gradualmente questa fascia di persone va incentivata la 

figura del “Giudice di Giornata”. Questi aspiranti giudici vanno affiancati 

sempre da un “Tutor” che abbia delle capacità spiccate di comunicazione e 

di coinvolgimento. 

Per poter avere sempre un GGG coeso e motivato va proposta loro una 

“formazione” costante e soprattutto vanno dati a loro gli strumenti più 

adeguati e aggiornati per far fare bene il loro lavoro. 

Il Giudice di gara è pur sempre un Volontario ma spesso vengono richieste 

prestazioni da professionista, vanno quindi proposti e ben calibrati dei 

nuovi incentivi, non solo economici. 

 


