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▪ Perché mi candido

Alle volte nella vita capitano situazioni impreviste quando meno te le aspetti. Come alcuni di
Voi sanno sono un tesserato Fidal dal lontano 1967 , prima come atleta e poi, senza
interruzioni , come dirigente ricoprendo diversi incarichi in ambito societario e federale. Ero
convinto di poter essere ancora utile all’atletica solo nel dare un contributo di idee quando
richieste. Invece in queste ultime settimane, molti di Voi , mi hanno chiesto di rinnovare il mio
impegno in Fidal Lombardia. Ho riflettuto e alla fine ho accettato e mi propongo, con il Vostro
aiuto , nel ruolo di presidente per contribuire ad un rilancio delle nostre attività con coraggio,
visione e determinazione.
L’atletica è disciplina olimpica per eccellenza e i nostri Club fanno quotidianamente un
lavoro non solo finalizzato al risultato sportivo ma ( e non sempre ci viene riconosciuto)
esercitano anche un importante ruolo sociale che gli Amministratori (politici) locali e
nazionali non sempre ci riconoscono. Tutto questo bisogna rivendicarlo con forza e
determinazione in ogni momento, senza timidezze. In questa presentazione cerco di
sintetizzare le priorità e gli obiettivi che con il Vostro aiuto possiamo cercare di concretizzare
nel quadriennio 2021/24.
Nelle prossime settimane spero di avere la Vostra attenzione e dei suggerimenti per poter
essere ancora più efficace.
Un cordiale saluto
Alessandro Castelli
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▪ Le priorità
Sono diversi gli aspetti su cui operare.
Con i limiti della sintesi evidenzio :
- ridare centralità e importanza alla attività su pista con valorizzazione dei
Campionati Regionali e supporto ad un rinnovato circuito di meeting regionali ;
- rilanciare il Progetto Talento che deve essere sinergico rispetto a quello
nazionale ;
- integrare l’attività master nel calendario e nei singoli meeting ;
- qualificare l’attività su strada, cross e di corsa in montagna con un albo regionale
degli organizzatori che li valorizzi e li difenda da interferenze esterne ;
- ristrutturare un settore tecnico regionale qualificato e aperto che sia di supporto
(su richiesta) alle nostre Società ;
- avere un vero ed efficace coinvogimento dei CP (Comitati Provinciali) quali
protagonisti (e non comprimari) del nostro progetto di atletica .
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▪ Gli obiettivi
Obiettivi concreti da raggiungere nel quadriennio ritengo possano essere :

- un bilancio economico che torni ad avere entrate significative non solo dagli
associati ma anche da partner / sponsor

- un affiancamento ai nostri Club per ottenere (alle migliori condizioni) la gestione
di impianti sportivi

- un costante monitoraggio e sostegno (sistematico non occasionale) ai giovani
talenti che emergono in regione con priorità per gli Under 18

- un calendario istituzionale regionale/provinciale coordinato e
possibile) semplificato

(per quanto

- una rinnovata centralità nell’utilizzo degli impianti storici di atletica che altrimenti
rishiamo di perdere a favore di altre discipline.
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▪ I progetti
Forse con lo spirito del sognatore dobbiamo impegnarci per :

- Impianto indoor in Lombardia degno di qs nome (pista di 200 m)
- Albo degli organizzatori di corse su strada qualificante per la Pubblica
Amministrazione (formula dell’accreditamento)
- una rinnovata scuola per il GGG
- incontro annuale di aggiornamento per i nostri dirigenti che tra i tanti problemi
responsabilità devono confrontarsi con normative in continua evoluzione.

- affiancamento costante e strutturato agli Uffici scolastici provinciali per i
campionati studenteschi
- assemblea annuale (con modalità anche a distanza) che consenta a tutto il

nostro movimento di avere consapevolezza di quanto fatto, non fatto e che cosa il
CRL si propone di implementare (45’ di esposizione , 1h di ascolto)
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▪ Profilo del candidato
-Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano (1976) - Dirigente industriale in
attività fino al 2018, oggi consulente .
- Presidente di Cus ProPatria Milano (in carica), Componente CdA Fidal Servizi
(2017-2020), esperienze in Fidal Roma come Vice Presidente (1992/1994),
Presidente CRL Fidal (2005-2008), Consigliere Federale Fidal Roma (2009-2012)
- Organizzazione di eventi nazionali e internazionali : Coppa del Mondo di
Maratona (1989) , Grand Prix IAAF (1996), Coppa Europa EAA (2007),
Campionati Nazionali Universitari (2014)
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▪ Grazie
Queste poche righe spero abbiano dato il senso di questa mia candidatura che
vuole sollecitare suggerimenti e, perché nò, forse correzioni.
Il nostro movimento è così ricco di esperienze e di sensibilità che sono certo può
arricchire queste prime riflessioni.
L’importante è condividere una bussola che ci guidi e poi sapere agire come
squadra.
A presto
Alessandro Castelli
a.castelli@sol.it – alescastelli@libero.it
Cell. 348 7414537 – 349 3942469

