
 
 

 

OGGETTO: Incontro con le società del 07/02/2019 per illustrazione progetto NO-STADIA. 

Verbale. 

 

In data 7 febbaraio 2019, presso la sala “Coni” di Belluno, il Comitato provinciale della 

F.I.D.A.L. ha convocato una riunione con le società per illustrare il progetto No – Stadia 

finalizzato all’incremento dell’attività su strada, montagna e campestre nonché per istituire 

una Commissione No Stadia per il coordinamento delle suddette attività. 

La proposta, comprende 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 presidente Giulio Imperatore apre la seduta facendo l’appello delle società presenti: 

 Atletica Longarone 

 Polisportiva Caprioli San Vito 

 Gruppo Sportivo Quantin – Alpenplus 

 Gruppo Sportivo La Piave 2000 

 A.N.A. Atletica Feltre 

 Gruppo Sportivo Fiori Barp 

 Atletica Dolomiti Belluno 

 Belluno Atletica M.G.B.  

 Run&Fun Oltreteam 

Tra le figure esterne presenti vi sono: 

 Giulio Pavei, consigliere F.I.D.AL. Veneto, responsabile Commissione No Stadia 

comitato regionale. 

 Elio Dal Magro responsabile del settore Corsa in Montagna del STR; 

 Sara Scappin, collaboratrice del STR per la Corsa in Montagna. 

 

Per il comitato provinciale F.I.D.A.L. Belluno sono presenti: 

 Il presidente Giulio Imperatore; 

 Il segretario Manuel Bratti. 
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Il presidente illustra il progetto No stadia attraverso l’esposizione di slide proponenti l’attività 

da porre in essere sulla base delle azioni sopra esposte. 

In provincia di Belluno sono attualmente assenti un campionato provinciale di Corsa in 

Montagna, di Corsa su Strada e Marcia e di Corsa Campestre. L’intento del comitato 

sarebbe quella di organizzare una commissione che possa coordinare le attività, elaborando 

il necessario per il loro funzionamento in primis un regolamento per l’istituzione dei vari 

campionati provinciali, oltre che individuare le società e le manifestazioni sportive che 

potrebbero organizzare tali eventi sportivi. Per questo è importante l’apertura della 

federazione provinciale alle società bellunesi, le quali possono essere parte attiva di questo 

percorso che deve avere come obiettivo principale quello di promuovere le attività connesse 

all’atletica leggera fuori della pista. Il bellunese è stato nei decenni scorsi una grande fucina 

di atleti dall’alto valore agonistico, soprattutto nelle specialità della corsa in montagna e del 

cross. Attualmente in alcune zone della provincia la pratica dell’atletica leggera così come 

la si intende tradizionalmente è pressoché assente, sarebbe importante quindi valorizzarla: 

nelle zone periferiche del territorio bellunese tanti sono i gruppi sportivi, alcuni ufficialmente 

riconosciuti anche istituzionalmente dalla federazione nazionale, che organizzano attività 

solo di corsa. Durante la stagione estiva in provincia sono numerose le manifestazioni non 

competitive che potrebbero integrarsi con questo progetto, così da ottimizzare le risorse 

economiche ed umane. Il presidente si riferisce, ad esempio, a due eventi importanti 

organizzati a Quantin dall’omonima società, e a Sedico dal Gruppo Sportivo Fiori Barp. Ai 

presidenti delle rispettive società è stato proposto di integrare le due manifestazioni sportive, 

così da creare un primo circuito provinciale per la corsa su strada e marcia che dovrà 

culminare con l’assegnazione dei rispettivi titoli per tutte le categorie, da quelle giovanili a 

quelle assolute.  

La proposta di creare un circuito coinvolge anche la corsa in montagna e la corsa campestre. 

Purtroppo il comitato provinciale deve conciliare gli impegni agonistici già prefissati dal 

calendario nazionale e regionale, pertanto rimane poco spazio per inserire nuove 

manifestazioni sportive.  

Per quanto riguarda la corsa campestre le società concordano che è importante trovare un 

punto d’accordo con il Centro Sportivo Italiano bellunese, così da non impegnare in modo 

eccessivo le società che devono affrontare una stagione invernale eccessivamente intensa, 

essendo che molte partecipano al circuito del Cross CSI sono poi coinvolte nelle gare indoor. 

Il presidente accoglie positivamente la proposta dell’A.N.A. Atletica Feltre che si è offerta di 

organizzare il campionato provinciale di corsa campestre nel mese di marzo, a conclusione 

delle prove regionali e di quella nazionale. La gara si svolgerà presso l’area “Pra del Moro” 

della città di Feltre. Interviene anche il consigliere regionale Giulio Pavei, con un articolato 

intervento. Loda l’iniziativa del CP per il settore no-stadia, auspica che le proposte emerse 

durante l’incontro possano diventare un appuntamento fisso per l’attività provinciale della 

F.I.D.A.L. Belluno. Anticipa un importante evento collegato con la prossima tappa del 

campionato nazionale cadetti e allievi di corsa in montagna che si terrà a Valpiana di Limana 

a fine maggio: la nazionale italiana e il Responsabile tecnico Germanetto saranno presenti 

per un ritiro sul Nevegal alla fine di maggio, sarà quindi un’ottima occasione per organizzare 

un momento di incontro o un raduno con i giovani atleti bellunesi della corsa in montagna. 
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Infine si affronta il settore della corsa in montagna e dei raduni. Il Presidente intende avviare 

i raduni al fine di rafforzare il settore a livello giovanile, i raduni non avranno solo lo scopo 

aggregativo-motivazionale ma anche prettamente tecnico, intendendo creare un’attività di 

eccellenza del Comitato. Il responsabile tecnico Elio Dal Magro si dichiara senz’altro 

interessato all’iniziativa. Approfitta per informare che il campionato provinciale di corsa in 

montagna potrà essere inserito all’interno della manifestazione citata che si svolgerà a Villa 

Piana a Limana il prossimo 2 giugno in occasione del Campionato Italiano di specialità per 

le categorie Cadetti/e – Allievi/e, grazie alla disponibilità dell’Atletica Dolomiti Belluno e della 

Belluno Atletica M.G.B società organizzatrici. Gli atleti azzurri inoltre parteciperanno poi alla 

“Velenosa”, corsa in montagna non competitiva, inserita anche nel calendario regionale, 

opportunità per la squadra nazionale di ottimizzare la preparazione in previsione degli 

appuntamenti europei e mondiali.  

Il segretario Bratti interviene sostenendo che l’atletica a livello giovanile non prevede solo 

l’aspetto agonistico fine a sé stesso ma è importante creare occasioni culturali che possano 

promuovere i valori più alti dello sport, che possono così aiutare il giovane a costruire una 

forte identità sportiva e personale.  

Rispetto alla corsa campestre e alla corsa in montagna rimane da definire il circuito per la 

corsa su strada e di marcia: quest’ultima dovrebbe integrarsi con il trofeo giovanile regionale 

che prevede l’ultima tappa a Longarone nel mese di ottobre.  

Prima di chiudere la seduta il presidente raccoglie i nominativi di Elio Dal Magro, Sara 

Scappin, Manuel Bratti, Marco Zardini As Vodo di C. e Simone Cecchin dell’ANA Atletica 

Feltre, come collaboratori per la formazione della commissione “No Stadia” che avrà anche 

il supporto del referente regionale Giulio Pavei. Il segretario Bratti propone di istituire per il 

momento un’unica commissione che dovrà coinvolgere anche alcuni componenti delle 

società presenti in questo incontro, oltre ad un giudice del GGG. Tale commissione dovrà: 

redigere i regolamenti necessari, pianificare le modalità esecutive e fare da tramite con le 

società organizzatrici. 

I presenti concordano di individuare una data nelle prossime settimane per definire alcuni 

aspetti tecnici, soprattutto per la corsa su strada (le società G.S. Quantin e G.S. Fiori Barp 

si incontreranno direttamente per decidere se accogliere l’opportunità offerta dalla F.I.D.A.L. 

Belluno). Il presidente riferirà al consiglio provinciale di questo incontro, sarà quella 

l’occasione per formalizzare la commissione provinciale “No Stadia”.   

 

Null’altro da discutere, la seduta viene chiusa. 

 

F.to Giulio Imperatore              F.to Manuel Bratti 

 Presidente CP              Segretario - verbalizzante 
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