
 

Belluno, 16/1/2019              

 

Alle Società Bellunesi Affiliate, 

 

OGGETTO: Proposte attività provinciale NO STADIA. Incontro con le società. 

 

Nel prossimo biennio, prima della scadenza del mandato, questo Comitato intende completare il proprio 

programma con l’organizzazione coordinata e finalizzata di iniziative connesse al settore NO STADIA, finora 

piuttosto trascurato dalla prevalente attività su pista. 

Si ritiene importante perseguire tale obbiettivo, in quanto la cura e lo sviluppo di dette attività, fornisce al 

movimento dell’atletica una più ampia base partecipativa, complementare a quella frequentante la pista, 

avente i connotati di popolarità e quindi di più facile attecchimento sul territorio. La ricaduta è sicuramente 

positiva potendola commisurare ad un allargamento della base dei giovani praticanti che, seppure legati a 

discipline della corsa, può destare un interesse più concreto verso le molteplici proposte dell’atletica leggera, 

come sapete rilevanti sotto il profilo didattico, tecnico e non ultimo, quello essenzialmente motorio. 

 

La proposta, comprende quindi un insieme di attività che comprendono le seguenti azioni: 

 

a) Organizzazione del campionato provinciale promozionale, assoluto e master di corsa su strada; 

b) Organizzazione del campionato provinciale settore giovanile e allievi di marcia abbinato al 

campionato su strada, con possibilità di allargare la partecipazione con la formula open alle 

categorie assolute e master. 

c) Organizzazione del campionato provinciale promozionale e allievi di corsa in montagna, con 

possibilità di allargare la partecipazione con la formula open alle categorie assolute e master. 

d) Organizzazione di Raduni provinciali di Corsa in montagna, su base aggregativa ma anche su 

base tecnica tendente all’allargamento della pratica della corsa in montagna offrendo spunti 

motivazionali al settore giovanile e alla categoria allievi. 

e)  Organizzazione del campionato provinciale di corsa campestre in un’unica prova. 

 

Il “pacchetto” sopra esposto, sarà illustrato e discusso in un incontro con codeste società che questo 

Comitato indice per  

Giovedì 7 febbraio 2019 ore 20.30 

Presso la sala riunioni CONI, Via Cipro 30 - Belluno 

 

Si chiede a TUTTE le società affiliate, un fattivo interessamento all’iniziativa, oltre a quelle che già rivolgono 

la proprie finalità ai settori sopra elencati, molte altre potrebbero avviare un’interessante rapporto collaborativo 

anche al fine di sensibilizzare e avvicinare talune realtà alla Federazione qui rappresentata dal Comitato 

provinciale. 

Fiducioso di un positivo riscontro alla presente, si porgono i più cordiali saluti. 

 

F.to  Il Presidente 

Giulio Imperatore 
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