OGGETTO: Riunione Commissione esordienti 25/1/2019. Verbale.

In data 25 gennaio 2019 si è riunita presso la sede FIDAL del Comitato provinciale, la
Commissione Esordienti, convocata via mail in data 17 gennaio u.s.
Presenti:
Silvia Slongo, Meryl Pradel, Barbara Da Ros, Cristina Corona, Ivano Marcon.
il Fiduciario Tecnico Stefano Corte
Il Presidente del CP Giulio Imperatore
Per la discussione del seguente Ordine del giorno:
1) Attività di formazione/aggiornamento dei tecnici della categoria esordienti della
provincia di Belluno. Visione del materiale prodotto in occasione dal corso 2014,
stesura del progetto di massima ed individuazione dei soggetti incaricati
all'attuazione.
Tra i progetti che il Comitato intende proporre, vi è il Corso provinciale per tecnici del
settore esordienti, sulla base di quello già svolto nel 2014.
Le finalità del corso, si possono ricomprendere nella necessità di mantenere aggiornato il
bagaglio formativo dei tecnici che si occupano del settore, non solo di questi, ma anche
dei dirigenti e quant’altri volessero approfondire il tema. La tendenza ad allenare gli
esordienti con la stessa metodologia con la quale si allenano i più grandi se non gli adulti
(e quindi finalizzando la preparazione al risultato agonistico piuttosto che a quello
motorio/coordinativo e motivazionale), deve essere costantemente corretta, anche
attraverso il corso di cui si tratta, informando i partecipanti, con le dovute tematiche, sul
corretto approccio dell’allenamento, ovvero sulla più appropriata educazione motoria da
dedicare ai bambini. Il corso dovrebbe essere formato da un’illustrazione teorica e da una
base pratica con la dimostrazione di esercitazioni ludico motorie.
La Commissione ha quindi visionato il materiale didattico prodotto in occasione del citato
Corso svoltosi nel 2014, sono state visionate inoltre, iniziative simili attivate presso altri
comitati provinciali che hanno fornito ulteriori esempi sulle tematiche di possibile
approfondimento.
Al termine del confronto, constatato che tra in presenti vi è stata l’approvazione a portare
avanti il progetto, sono state stabilite le seguenti linee guida:

Il corso si terrà tra settembre e ottobre c.a, così da fornire tecnici istruttori presenti una
base didattica per applicarla durante il periodo autunnale - invernale e primaverile che
sono quelle più partecipate da parte degli esordienti (per buona parte della provincia).
Assecondando l’indirizzo del Comitato circa la presenza sul territorio dei suoi organismi, il
corso potrà essere itinerante (consultando le società su tale opzione), in linea di massima
interessando una località per comprensorio: e cioè, partendo dal basso, Feltrino, Sinistra
Piave, Belluno, Agordino, Longarone/Cadore. Da stabilire quante lezioni proporre in
relazione alle località di svolgimento.
Silvia Slongo e Meryl Pradel sono incaricate ad avviare le prime azioni per la definizione del
programma in base alla documentazione del precedente corso che sarà loro inviata.
Successivamente si coinvolgeranno anche gli altri componenti della Commissione in
questa sede assenti.
E’ stata discussa anche l’eventuale iniziativa di affiancare al corso un incontro con i genitori
tuttavia si è ritenuto più opportuno, come ha fatto emergere Barbara Da Ros, mantenere la
formula già decisa nella stagione passata, cioè quella di commentare durante le
manifestazioni gli scopi didattici e formativa che stanno alla base dei giochi/gare proposte.
Sarà necessario, incaricare uno o più componenti della Commissione a svolgere tale
mansione.
Prossimo step, riunione commissione o commissione ristretta dopo la stesura della prima
bozza del corso e della sua articolazione temporale, entro aprile/maggio.
2) Analisi statistica e valutativa dell'andamento gare 2018. Proposte per il 2019.
Il Fiduciario Tecnico Stefano Corte illustra a grandi linee la stagione Esordienti 2018. La
formula migliorata delle stazioni è sostanzialmente riuscita, regge quindi il Giocatletica così
come originariamente ideato dal CP arricchito dalle varianti introdotte da questa
Commissione. Le statistiche confermano una più che buona partecipazione nella prima
serie di gare primaverili, mentre la seconda parte della stagione ha visto una contrazione
dei numeri da 90 a 110 piccoli partecipanti.
A tal proposito, Silvia Slongo espone un problema che è direttamente collegato con la
difficoltà di reperire gli esordienti in corrispondenza della ripresa della stagione a
settembre, vi è infatti una contrazione delle adesioni, quindi propone di non fare
manifestazioni del Giocatletica tra settembre e ottobre.
Viene fatto notare che togliendo il Giocatletica autunnale viene ridimensionato
notevolmente il panorama delle attività dedicate agli esordienti, limitandolo a poco più di
due mesi all’anno.
E’ stata quindi presa in considerazione la possibilità di indire un paio di manifestazioni
invernali indoor presso strutture adeguate e accessibili in termini di costi. Le ipotesi da
sondare sono il palazzetto di Sedico e quello di Longarone recentemente riaperto.
Il Fiduciario Stefano corte, propone di illustrare l’eventuale opzione indoor invernale
all’incontro con le società per la programmazione dell’attività estiva che si terrà a marzo
prossimo.

In tale sede, oltre a mettere a conoscenza i rappresentanti delle società di quanto sopra, si
sonderà la disponibilità degli stessi ad assumere l’impegno di organizzare le prove indoor,
magari con la collaborazione tra le società.
3) Stesura e pubblicizzazione classifiche. Messa a punto protocollo operativo.
Individuazione dei soggetti incaricati.
Si premette che la stesura delle classifiche nel corso della passata stagione non è avvenuta
nei modi e tempi soddisfacenti, quelle finali inoltre erano connotate da diversi errori e
manchevolezze circa i punteggi.
Si discute quindi il modo di risolvere efficacemente il problema, puntando a obbiettivi di
celerità e qualità. Sarebbe necessario, a tale scopo, incaricare un/una responsabile che si
occupi

del

coordinamento

tra

società,

addetti

alle

classifiche

e

loro

pubblicazione/diffusione presso le società.
Non emergendo volontà specifiche tra i presenti, Barbara Da Ros si è offerta di provvedere
alla stesura qualora le società, nell’organizzare le prove del Giocatletica, esprimano una
loro difficoltà a rispettare gli obbiettivi di qualità sopra evidenziati.
Si decide quindi, di informare le Società sulla disponibilità di Barbara Da Ros nella prossima
riunione per la calendarizzazione delle manifestazioni e di dichiarare in tale sede, se si
intende ricorrere a tale assistenza, decidendo anche sulle modalità di consegna dei
cartellini all’interessata.
3) Varie ed eventuali
Null’altro da discutere, la seduta viene chiusa.
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