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DANTE ACERBIS

IL RUOLO DEL COMITATO PROVINCIALE

Il COMITATO PROVINCIALE si occupa della promozione e dello sviluppo dell’ATLETICA nel
territorio.
Il territorio bergamasco ha solide tradizioni:
•
•
•

Nei settori giovanili che hanno consentito l’identificazione e la crescita di grandi talenti
Nel settore della montagna e della marcia dove possiamo dire che da sempre è presente
sia come pratica che organizzazione
Nella diffusione territoriale con molti nuclei locali distribuiti sul territorio

Il COMITATO deve continuare nel solco della valorizzazione di questo patrimonio storico e
culturale facilitando la diffusione di competenze tecniche ed organizzative, supportando ed
integrando linee programmatiche nazionali e regionali

COSA E’ STATO FATTO IN QUESTI ANNI
Si è continuata ed alimentata una storia di passione per l’ATLETICA:
Incentivando i settori giovanili
• Promozione di gare riservate alla sola categoria esordienti
• Incremento del numero di gare di prove multiple per esordienti e ragazzi
• Incremento dell’attività per cadetti/e
• Organizzazione di incontri interprovinciali giovanili indoor
Potenziando i rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale
• Collaborazione organizzativa/tecnica/economica dei G.S.S
• Fiera Lilliput allestimento e gestione spazio atletica
Supportando la crescita e le competenze dei tecnici
• Istituzione di 2 corsi per istruttori ( media 40 partecipanti per corso)

•

Disponibilità di supporto per incontri Tecnici culturali presso il Palazzo delle
Federazioni

Favorendo le opportunità di pratica e agonismo
• Incremento del numero di gare programmate
• Fruibilità del TUNNEL con evidenti e positive ricadute tecniche, organizzative ed
economiche per le società
• Supporto al calendario regionale con l’introduzione di gare assolute di specialità
poco fruibili in molti impianti
• Ampia disponibilità dell’impianto indoor per l’attività Tecnica Regionale
Supportando organizzativamente le società
• Semplificazione nella procedura delle iscrizioni
• Comunicazione preventiva dei programma gare
• Pubblicazione puntuale e risultati
• Aggiornamento costante e tempestivo del sito
Facilitando lo sviluppo dell’attività di corsa su strada
• Organizzazione “Master Tour”
• Accorpamento circuiti master

PERCHE’ MI RICANDIDO
Amo l’ATLETICA come sport e come scuola di vita
Come persona ho dato e ricevuto molto dalla lezione dello sport; sono e continuerò a sentirmi
coinvolto
Credo nel settore giovanile e nell’esigenza di promuoverne lo sviluppo, sia numerico che tecnico e
a tal fine credo che:
o si debba continuare a favorire le opportunità di sviluppo sul territorio supportando i
nuclei di aggregazione sparsi nella nostra provincia con sviluppo di nuove
competenze tecniche ed organizzative e infrastrutture adeguate
o si debba supportare ed integrare le iniziative tecniche federali regionali attraverso
la figura del fiduciario tecnico provinciale, senza tralasciare le iniziative locali che
tengano conto della specificità del nostro territorio
o si debba continuare e migliorare l’opera di aggregazione zonale per le infrastrutture
per la pratica sia agonistica che di preparazione, continuando e rafforzando l’azione
presso le autorità locali sia scolastiche che amministrative
o si debba recuperare ed incentivare la cultura delle prove multiple come grande leva
di crescita e scoperta per i giovani

o si debba rivalutare , con manifestazione dedicata, i Campionati Provinciali giovanili,
riconoscendone il ruolo di gara più rappresentativa dell’anno
Sono convinto che la lunga tradizione delle corse in montagna e della marcia debbano essere
sempre meglio integrate nelle attività federali a tutti i livelli e comunque certamente
nell’attenzione del comitato provinciale coinvolgendo direttamente delegati specifici nelle attività
del comitato, anche superando i vincoli numerici previsti dai regolamenti federali
Credo che la realtà amatoriale (master su pista e su strada) debba avere le giuste attenzioni
superando gli approcci di pura e sterile raccolta economica che sembra prevalere; a tal fine
propongo di studiare e promuovere occasioni di sinergia tra settori favorendo anche momenti di
aggregazione generazionale
Sono convinto della necessità di migliorare il calendario delle gare provinciali, armonizzando le
esigenze del calendario federale con i vincoli e le esigenze dei settori giovanili provinciali in
particolar modo per esordienti, ragazzi e cadetti, sfruttando meglio tutti gli impianti e le
infrastrutture della provincia, adeguando i singoli programmi per assicurare omogeneità di
opportunità tra specialità e multidisciplinarità (commissione calendario) e continuando nel piano
di semplificazione amministrativa intrapreso in questi anni.
La realizzazione di questo progetto necessita del contributo di tutti:
- del Gruppo Giudici Gare con cui in questi anni si è sviluppata una sinergia efficace e proficua e il
cui impagabile operato permette la realizzazione programmatica
-delle società , nella figura dei loro dirigenti, tecnici e atleti , il cui entusiasmo non è minore del
mio e per i quali si deve continuare ad operare per integrare competenze, abilità, valorizzazioni e
riconoscimenti.
Sono convinto che l’Atletica si viva nella pratica di campo, nasca nella realtà giovanile e
provinciale e richieda passione e coinvolgimento diretto!

