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VERBALE 

 

Della Commissione Esordienti riunitasi il giorno 14 ottobre 2019 

 

Il giorno Lunedì 14 ottobre 2019, alle ore 20.30, presso la sede provinciale della FIDAL Via Cipro 30 

– BELLUNO – convocati mediante mail si sono riuniti i componenti della Commissione: 

 
Nome Ruolo Presente Note 

Stefano Corte Fiduciario tecnico CP BL si  

Alessandra Buttol Componente Commissione si  

Barbara Da Ros Componente Commissione no  

Filippo Olivotto Componente Commissione no  

Ivano Marcon Componente Commissione no  

Laura Naldo Componente Commissione si  

Meryl Pradel Componente Commissione si  

Sharon Brusatti Componente Commissione no  

Silvia Slongo Componente Commissione si  

Sonia Matten Componente Commissione si  

 

Presenti anche 

  

 

 

 

Il Fiduciario tecnico constatato che il numero dei presenti permette lo svolgimento della 

Commissione, invita a procedere con la discussione dei punti all’ordine del giorno di cui la mail 

inviata ai componenti in data 9/10/2019. 

 

1) Definizione contenuti e modalità operative Corso Tecnici Esordienti. 

 

Prende la parola il Presidente del CP facendo un breve excursus sugli intenti assunti con la 

precedente riunione. Il Corso per istruttori della categoria Esordienti è già stato proposto dal 

Comitato provinciale su progetto del STR nel 2014, si vuole pertanto in questa tornata 

amministrativa riproporlo anche sulla base delle qualificate presenze nell’ambito della 

Commissione. 

Con il precedente incontro erano state incaricate Meryl e Silvia a prendere visione del materiale 

didattico prodotte con l’anzidetto corso del 2014, tuttavia in questa sede non sono riuscite a 

predisporre un programma da sottoporre alla Commissione. 

Il Presidente Giulio Imperatore, propone quindi di fissare subito delle potenziali date di 

svolgimento, il luogo e il numero di appuntamenti. 

Si decide per due appuntamenti della durata di tre ore ciascuno nelle giornate di sabato 

pomeriggio, esattamente l’8 e il 22 febbraio in una palestra nella città di Belluno. 

Giulio Imperatore Presidente CP BL  

Alessandro Tommaselli Vicepresidente CP BL 
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Gli argomenti da trattare, attraverso una breve introduzione teorica e sviluppati in forma di 

esercitazioni pratiche da parte dei partecipanti, si baseranno sugli schemi motori di base e sugli 

argomenti riguardanti l’organizzazione della seduta di educazione motoria e l’approccio didattico. 

Meryl è incaricata di predisporre lo schema degli argomenti suddetto, da trattare la prossima 

riunione che è stata fissata Lunedì 18 novembre p.v. sempre qui nella sede di Via Cipro. 

Il Presidente informa che intende allargare il corso ai tecnici del Comitato di Treviso in virtù del 

rapporto di collaborazione in essere, ai tecnici del CSI e AICS provinciali in virtù della reciprocità 

stabilita dalla convenzione FIDAL / EPS. 

 

2) Analisi della stagione appena conclusa. 

Il Fiduciario Stefano Corte espone con alcuni dati lo svolgimento delle prove dedicate agli 

Esordienti. I numeri sono sempre stati soddisfacenti tranne per la prova di Settembre. A tal 

proposito Silvia Slongo ribadisce la difficoltà ad organizzare i propri esordienti in occasione della 

prova autunnale. Il Fiduciario Stefano Corte concorda in parte e anticipa l’eventuale diversa 

soluzione per le prove da distribuire nel periodo autunnale/invernale (vedi punto nr. 3 OdG). 

3) Nuova proposta calendario e composizione programma gare; 

Stefano Corte propone quindi di recuperare le eventuali date di primo autunno con una/due prove 

indoor. Per una prima manifestazione sarebbe già disponibile la Società Belluno Atletica MGB che 

organizzerebbe l’evento presso la palestra di Limana. 

La seconda potrebbe essere presso il Palasport di Longarone, in merito Alessandro Tommaselli si 

interesserà presso la società che gestisce la struttura. 

Inoltre, si ritiene di ampliare l’offerta delle attività motorie abbinando al campionato Giocatletica 

pista/indoor anche una prova di campestre che potrebbe essere inserita nella prova unica di Feltre. 

Il calendario per il 2020 quindi potrebbe essere approssimativamente formato dalle seguenti date e 

luoghi: 

- Gennaio/febbraio indoor a Longarone; 

- 21 marzo Feltre prova di corsa campestre; 

- 28/3 o 4/4 prima prova Giocatletica a Quero; 

- 22/4 infrasettimanale luogo da destinarsi; 

- 1-2 prove maggio infrasettimanale luogo da destinarsi; 

- Ultimo giorno di scuola 6 giugno; 

- Ultima prova in pista sabato 17 ottobre da confermare in base alla presenza di altre manifestazioni; 

- Una prova indoor tra novembre e dicembre a Limana. 
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Data la difficoltà espressa dalle società di reperire un medico per le gare infrasettimanali, il CP si 

impegnerà a contattare un medico che si è reso disponibile per tali giornate lavorative. Concorderà 

con tale medico date e orari di presenza a un costo “convenzionate” a cui le società potranno fare 

riferimento per le prove da loro organizzate. 

Barbara Da Ros (oggi assente), ha inviato un messaggio con alcune indicazioni migliorative per lo 

svolgimento delle gare, in particolare evidenzia la difficoltà dei bambini ad orientarsi sul campo di 

gara così per i genitori che non riescono a cogliere il filo conduttore delle attività svolte di loro figli 

durante il Giocatletica. Propone di mettere a disposizione una mappa per ogni gara che indichi la 

collocazione delle varie stazioni. 

Valutate le diverse opzioni, escludendo la mappa che impegnerebbe con un onere in più le società 

organizzatrici, nell’incertezza che la mappa stessa risulti poi inefficace, si ritiene che una prima 

azione sperimentale possa essere la predisposizione di cartelli con la rappresentazione del 

cartellino della rispettiva categoria, da apporre in corrispondenza delle stazioni così che i bambini 

intuiscano visivamente se riguarda la loro gara o meno. 

 Vengono poi analizzate le gare che si svolgono durante il Giocatletica, le staffette potrebbero 

essere della tipologia shuttle, tuttavia si ritiene che quelle in corsia siano più stimolanti anche 

perche simulano la situazione reale che troveranno dalla categoria ragazzi. 

E’ stato poi suggerito di non utilizzare i giudici del GGG per le prove del Giocatletica che 

intervengono solo per il cronometraggio delle gare in corsia, potendo contare con i volontari 

muniti di cronometro o di apposita App messa a disposizione dalle società organizzatrici. 

E’ stato deciso di reintrodurre la prova di resistenza (Giocaresistenza) oltre che con la distanza dei 

600 metri, anche con una prova composta sui 300 metri con partenza in retro-running, seguita dalla 

marcia/camminata frontale e corsa finale. 

 

4)  Varie ed eventuali  

Il Presidente si congratula con la Commissione per il lavoro finora svolto, apportando al sistema 

Esordienti utili e apprezzabili miglioramenti per lo svolgimento delle attività rivolta alla categoria. 

Auspica che il corso per tecnici degli esordienti abbia compimento, un obbiettivo che 

qualificherebbe l’attività del Comitato e della Commissione in primis. 

 

                          Il  Verbalizzante 

                         F.to Giulio Imperatore 
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