Programma per il rinnovamento dell'Atletica Bergamasca
Questo programma nasce dalle idee e dalle proposte di più persone di diverse società che sono unite dal
desiderio di sviluppare e rilanciare tutte le attività, sportive e non, della Fidal Provinciale .
Attività Tecniche
Siamo convinti che lo sviluppo di tutte le attività tecniche sia strategico per la crescita degli atleti e
conseguentemente delle società e che debba avere per questo un'alta priorità, fino a divenire una delle
linee guida del Comitato Provinciale per il prossimo mandato.
In linea con il nuovo programma regionale sarà data forte attenzione alla crescita dei tecnici , soprattutto
quelli giovani e di spiccata potenzialità. Crescita che potrà avvenire attraverso corsi di formazione, con
convegni e con iniziative mirate sui campi, coinvolgendo i tecnici più esperti della nostra provincia e Fidal
Lombardia.
Saranno organizzate formazioni specifiche per Esordienti e Ragazzi e progetti di supporto all’attività
regionale per Allievi, Juniores e Promesse rivedendo la formula dei raduni.
Nomina del Fiduciario Tecnico Provinciale e di un gruppo di giovani tecnici scelti delle varie società per
perseguire gli obiettivi sopra descritti. Il Fiduciario tecnico sarà figura di riferimento sui campi durante le
attività sportive provinciali e opererà in stretta collaborazione con la struttura tecnica regionale .
Attività Agonistiche
Pista settore Giovanile - Per certi versi è da anni il fiore all’occhiello della provincia sia per numero di
tesserati che per quantità di manifestazioni. Va rivisto il format delle competizioni per renderle più snelle e
attraenti .
Introdurre il cronometraggio elettrico per tutte le gare dalla categoria Cadetti in poi e valutare
l'introduzione delle iscrizioni on-line anche per gli esordienti (lasciando comunque l’opzione di iscrizione
sul campo senza aggiunta di costi).
Valutare anche il ricollocamento dei campionati provinciali in periodi più consoni.
Suddividere le gare con la categoria Cadetti abbinata agli Allievi dedicando a Ragazzi ed Esordienti
manifestazioni più ludiche e multidisciplinari.
Introduzione di una “ 2 giorni” dedicata a Ragazzi, Allievi e Cadetti dove assegnare le maglie di campione
provinciale .
Pista settore Assoluto - La crescita del settore negli ultimi 5-6 anni è stata notevole e stiamo assistendo, a
fronte di un esiguo aumento delle società del settore, ad una crescita quasi esponenziale del numero di
iscritti . Occorre pertanto che sul territorio cresca anche il numero di manifestazioni dedicate a loro
creando nuove gare infrasettimanali serali.
Strada- Cross – Montagna - La corsa su strada vive un periodo molto florido soprattutto grazie alla sua
diffusione in molti eventi di paesi e città. Il settore Cross deve essere sviluppato per aumentare la quantità

delle competizioni . La corsa in montagna, organizzata al top in eventi nazionali, è pressoché sparita a livello
provinciale ; essa va studiata, assieme al Comitato Regionale, per valutare un suo sviluppo.
Master - E' un settore in forte crescita e rappresenta una parte numerosa e attiva che contribuisce (anche
economicamente ) alla vita e alla diffusione dell'Atletica . ll circuito Master Tour deve essere confermato,
rinnovato e consolidato, valutando con attenzione tutte le eventuali proposte e modifiche che potranno
essere inoltrate dalle società interessate. Il Comitato Provinciale si farà carico di organizzare, in
collaborazione con la regione, serate di incontri specifici per i Master . Sarà dedicata una figura di
riferimento all'interno del Consiglio.
Manifestazioni e rapporti con le società
E’ con le manifestazioni sui campi di gara che l’Atletica si presenta al proprio pubblico ed è proprio qui che
dobbiamo riuscire ad essere il più attraenti possibile per coinvolgere e conquistare il maggior numero di
persone .Il numero degli appassionati è una misura diretta del successo di una disciplina sportiva .
Un buon funzionamento delle manifestazioni presuppone una buona organizzazione e un adeguato
numero di persone addette e preparate sui campi di gara . L'obiettivo è di rendere tutte le società parte
attiva del sistema Atletica, facendo in modo che l'organizzazione diventi usuale per tutte le società, grandi
o piccole . Questo non presuppone esborsi economici, ma semplicemente la preparazione delle risorse
umane e la creazione della giusta mentalità per la loro utilizzazione sul nostro territorio. Esse potranno
essere impiegate sia nelle gare organizzate dal Comitato Provinciale sia in manifestazioni gestite da una
qualsiasi società affiliata che ne avesse la necessità ; questo aiuterebbe ad elevare la qualità della proposta.
Anche per questo (ma non solo ) serve intensificare gli incontri tra le società ; per creare una base più solida
e un dialogo più costante e costruttivo.
Calendario
Si cercherà una stesura completa del calendario fin dalla prima pubblicazione e, come detto
precedentemente, valutando una diversa strutturazione delle manifestazioni che consenta una maggior
partecipazione e una migliore programmazione delle gare. Verrà eventualmente potenziato il calendario
indoor giovanile.
Scuola
I rapporti con la scuola vanno consolidati, non solo fungendo da veicolo per l’organizzazione dei giochi
sportivi studenteschi (campestre/pista) ma anche supportando i docenti, molti dei quali sono anche
allenatori, nella formazione per migliorarne, dove necessario , le competenze e le capacità.
GGG
Il lavoro del GGG è fondamentale per la riuscita delle manifestazioni. Il numero di giudici presenti sul
territorio è buono ma richiede un maggiore supporto in considerazione dell'alto numero di manifestazioni
normalmente organizzate ; questo anche in virtù del programma di ulteriore sviluppo delle attività.
Nel settore giovanile (Esordienti e Ragazzi) l’impiego dei giudici si potrebbe limitare favorendo
l’introduzione di una nuova figura di “Ausiliari“ i quali, correttamente formati e dotati di pettorina,
potrebbero supportare i giudici a disciplinare le gare sul campo.
In questo modo si sgraverebbe di una certa quantità di lavoro i giudici di gara permettendo loro una più
agevole presenza alle innumerevoli e contemporanee competizioni di livello superiore.

Istituzioni Pubbliche – Sponsor
Il nostro Comitato Provinciale dovrà mantenere gli attuali rapporti con le Istituzioni Pubbliche (Comune,
Provincia , Regione ) ed ampliare il suo operato con interventi verso le amministrazioni delle società affiliate
per l'utilizzo, il ripristino, la manutenzione o altri aspetti legati agli impianti sportivi ed anche alle
problematiche/necessità delle società stesse. Tutto ciò facendo leva sull'importanza di rappresentare una
provincia che con le sue squadre si colloca sicuramente fra le migliori in Italia nel panorama dell'Atletica.
Fondamentale sarà quindi la coesione del Comitato con tutte le società.
Un'altro obiettivo importante sarà la ricerca di Sponsor che possano aiutare Fidal Bergamo ; sia con
contributi economici che con premi in natura da poter utilizzare nelle diverse manifestazioni .
Servizi alle società – il nostro Comitato dovrà essere punto di riferimento per tutte le società provinciali
per l'affiliazione, il tesseramento e il supporto nelle problematiche inerenti il mondo dell’Atletica . Sarà
garante dell’osservanza e dell’applicazione delle norme federali.
Sito internet e tecnologie informatiche
Rivisitare il sito per renderlo ancora più fruibile prendendo spunto da quelli di altri comitati
provinciali/regionali per aumentare, anche attraverso collegamenti automatici con altre fonti informatiche,
le informazioni sul mondo dell'Atletica, Bergamasca e non . Rendere disponibili ove necessario sessioni di
formazione relativamente a iscrizioni on-line, uso e consultazione della casella postale societaria e utilizzo
del sito stesso.

Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno lavorare con noi per portare esperienze, suggerire idee, fare
proposte, per il rinnovamento dell'Atletica Bergamasca
Grazie
Ferruccio Valenti
ferrucciovalenti@alice.it – Cell. 335 7405772

