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Belluno, 15 marzo 2022 

 

 

Oggetto: Incontro con le Società affiliate 15 marzo 2022 per la calendarizzazione eventi 

provinciali. 

Relazione del Presidente sull’attività del Comitato 2021.  

 

 

 

Carissimi, un caloroso saluto a tutti, 

 

Benvenuti, o meglio, bentornati presso questa Sala, in questa occasione! 

E’ è dal 20 marzo 2019 che le società bellunesi affiliate al FIDAL Belluno non si trovano in presenza 

qui in Sede, i ben noti fatti pandemici hanno impedito l’attuarsi di gran parte delle consuetudini che 

caratterizzavano l’attività dell’atletica bellunese, di cui, l’annuale incontro con voi per essere informati 

sull’attività del Comitato e per decidere sulla calendarizzazione degli eventi. 

 

Ritengo sia un momento importante quindi, che segna il passo verso ciò che da più parti viene 

definito il “ritorno alla normalità”. 

 

Prima di procedere con questa breve esposizione, mi complimento con le società, tecnici, dirigenti e 

soprattutto atleti che hanno partecipato alla Festa del Cross Nazionale a Trieste durante l’ultimo 

Week End. Grazie a voi l’atletica bellunese ha ottenuto ancora una volta la dovuta visibilità in 

relazione ai risultati ottenuti. 

 

Il 2021, è stato caratterizzato dalle limitazioni dovute alle norme di prevenzione sul Covid. 

Diversamente dall’anno precedente però, il “sistema” di prevenzione sanitaria in ambito sportivo era 

più preparato alle buone pratiche e, di conseguenza, anche le manifestazioni di atletica e l’attività 

connessa messa in campo da Fidal Belluno, ha avuto uno svolgimento quasi regolare. 

 

Voglio sottolineare l’impegno del CP a fornire assistenza alle società organizzatrici di manifestazioni 

in pista riguardo al coordinamento delle norme di prevenzione, tracciamento e alla messa a 

disposizione dei dispositivi di protezione che obbligatoriamente dovevano essere esposti e utilizzati 

durante le suddette manifestazioni. 

 

Il Fiduciario Tecnico Stefano Corte vi ha già illustrato le iniziative svolte a favore del settore giovanile 

e non solo, aggiungo quindi pochi altri argomenti a completamento della relazione del Fiduciario. 
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Innanzitutto, il 2021 è stato l’anno del rinnovo attraverso le Assemblee elettive dei Comitati 

Nazionale, Regionali e Provinciali. Belluno, ha effettuato la propria Assemblea il 5 marzo presso la 

Sala del Museo Diocesano di Feltre. Le società affiliate, quasi tutte rappresentate, hanno dato la 

propria fiducia alle candidature tra cui, oltre agli uscenti Alessandro Tommaselli e Stefano 

Maniscalchi e il sottoscritto quale candidato alla Presidenza, sono stati nominati i nuovi consiglieri 

Alessandra Buttol e Anna Ferrighetto, oltre ai cooptati Mauro Sommacal e Anna Dal Magro. 

 

A livello regionale, il confronto elettorale è stato piuttosto combattuto, molti i candidati in campo, 

alla fine, tuttavia, un solo del bellunese, in forza alla lista dell’attuale Presidente Francesco Uguagliati, 

è stato candidato ed eletto quale consigliere regionale: Marco Zardini, che salutiamo e ringraziamo 

per la sua presenza a questo incontro. 

 

Successivamente è stata indetta l’Assemblea elettiva del Gruppo GG di Belluno il 30 aprile 2021 a 

Lentiai che ha visto uno storico cambio della guardia alla testa del GGG: Ferruccio Bortot ha lasciato 

il suo ruolo di Fiduciario dei Giudici dopo 32 anni ininterrotti per lasciare il posto al neoeletto Luca 

Da Giau. 

 

Infine, dopo il nulla osta del settore tecnico regionale, è stato confermato il dott. Stefano Corte quale 

Fiduciario Tecnico provinciale e di ciò ne siamo ben lieti dato che nel quadriennio precedente ha 

dimostrato impegno, tenacia e competenza per gestire il delicato ruolo di Fiduciario, accogliendo 

degnamente il testimone lasciato da Alessandro Tommaselli. 

 

Sulla scorta dell’esperienza accumulata nel quadriennio 2016 - 2020, il Comitato non ha avuto 

esitazioni ad avviare le attività già in essere, anzi a rafforzarle pure con le difficolta derivate dalla 

pandemia. 

 

Sono state subito attivate le nuove Commissioni: quella Esordienti già operante nel precedente 

mandato e quella per i Ragazzi che ha preso avvio nel 2021. Entrambi gli organismi hanno dato prova 

di volontà e competenza nell’ambito delle iniziative rivolte al settore promozionale, proponendo, 

sviluppando e soprattutto concretizzando iniziative di arricchimento dell’attività giovanile. E’ loro, ad 

esempio, l’idea dell’attività territoriale, tendente a favorire i momenti di incontro ludico –sportivo in 

un momento in cui gli spostamenti non erano permessi o sconsigliati, iniziativa a cui le società, 

attraverso i tecnici, hanno convintamente aderito. Al termine della stagione, quando gli impianti sono 

stati riaperti, sono andate in scena due rilevanti manifestazioni conclusive dell’anno sportivo 

denominate Esordiadi, dedicata agli Esordienti appunto e, “L’atletica è un gioco da Ragazzi” riservata 

alla categoria, dove sono stati consegnati gadget e diplomi ai partecipanti all’attività territoriale. 
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Voglio quindi, in questa, sede, ricordare i nomi dei componenti le Commissioni che meritano il giusto 

richiamo: 

Commissione Esordienti: Alessandra Buttol, Cristina Corona, Giovanni Boscolo, Meryl Pradel, 

Ornella Fregona, Sonia Matten, Alessandro Tommaselli, Chiara Caldrer, Laura Naldo, Silvia Slongo, 

Caterina Riccobon, Aurora Gallina 

Commissione Ragazzi 2021 - 2024: Alessandra Buttol coordinatrice, Cesco Matteo, Gina Zanella, 

Meryl Pradel, Ornella Fregona, Cristina Riberto, Alessandro Tommaselli, Roberto Lazzarotto, Nicole 

De Salvador, Ermano Costantini, Hoda Belkarroumia, Comiotto Francesca.  

 

Menziono inoltre, l’ulteriore collaborazione date da soggetti esterni al Comitato che hanno aderito 

al Gruppo SIGMA Belluno, organo ormai divenuto indispensabile per la gestione delle gare in 

“organizzata”, allineando Belluno alle altre Provincie che ormai operano con tale sistema da anni: Il 

coordinatore è Stefano Maniscalchi, e i componenti incaricato per l’anno 2021 sono Amir Mahjoubi, 

Zabot Julian, Eric Casanova Rosolo e Luca Coldebella. 

 

Un’attenzione alle addette ai Social che con questo mandato hanno assunto il ruolo determinante 

della propaganda attraverso i mezzi informatici, ormai imprescindibile per qualsiasi organizzazione; 

Anna Ferrighetto che cura Face Book e Instagram e Anna Dal Magro che cura il sito WEB di Fidal 

Belluno. Non ultima è da citare la nostra collaboratrice di segreteria Elisa Sacchet che silenziosamente 

svolge una gran quantità di lavoro occulto quanto indispensabile per il funzionamento del Comitato. 

 

Ancora, voglio qui ringraziare sentitamente il GGG di Belluno per la loro operatività e capacità di 

risposta alle sollecitazioni del calendario della manifestazioni, quelle in pista in particolare. Lo scorso 

anno infatti è stato caratterizzato da periodi piuttosto frenetici causa eventi calendarizzati in uno 

stretto periodo temporale, i Giudici bellunesi hanno saputo affrontare appuntamento dopo 

appuntamento restituendo il loro servizio in modo ottimale portando a termine tutte le 

manifestazioni. 

 

Un accenno e un ringraziamento alla ditta di articoli sportivi con cui collaboriamo: l’azienda 

Passsport, che ha sede a Busche e che ha rinnovato anche per il 2021 la collaborazione fornendo le 

magliette tecniche di Campione provinciale con la quale sono stati premiati tutti i titolati di specialità. 

Per valutare la portata della collaborazione, preciso che la premiazione dei campionati individuali 

richiede la consegna di oltre 100 magliette loggate a colori. 

 

Evidenzio due iniziative che hanno reso l’attività del Comitato provinciale particolarmente 

qualificante: Il Corso per insegnanti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado tenutosi 
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presso il Polisportivo di Belluno nel settembre scorso. Grazie all’interessamento di Alessandro 

Tommaselli sono stato cooptati, quali docenti, i Responsabili del Settore Tecnico Regionale Enrico  

Lazzarin, Renzo Roverato, lo stesso Alessandro e il Fiduciario Stefano Corte. Il corso ha visto 

un’adesione eccezionale del corpo inseganti di educazione fisica, attestandosi ad oltre 60 

partecipanti. 

La collaborazione con Il Liceo Sportivo di Agordo (rammento che Fidal Belluno è stata la prima 

federazione a firmare una convenzione con l’Istituto Scolastico), è ripresa nell’autunno 2021 con una 

prestigiosa lezione di marcia alle classi prime e seconde, tenuta anche in questo caso dal 

Responsabile del Settore di Fidal Veneto Filippo Calore. La collaborazione è proseguita con le lezioni 

del GG di Belluno sulle regole dell’atletica leggera e altre lezioni didattiche sulle specialità. 

 

Il 2021 ha visto una novità importante sull’anello delle piste di atletica: la nascita del Trofeo di 

mezzofondo Estivo “Dolomiting” promosso dall’eclettico Lucio Sacchet dell’ANA Atletica Feltre, 

insieme ad un gruppo di tecnici e collaboratori appartenenti alle società bellunesi che si occupano 

di mezzofondo in particolare per le categorie assolute e master. 

Il trofeo ha messo in scena un circuito di gare sulle piste bellunesi, portando in certe occasioni a livelli 

molto alto e spettacolare il confronto agonistico. Fidal Belluno ha aderito all’iniziativa fornendo il 

Trofeo e naturalmente i consueti supporti riguardo le iscrizioni on line ecc, mentre i Giudici di gara 

hanno provveduto all’arbitrato e al cronometraggio. 

 

Un cenno al Campionato regionale di Corsa in Montagna che anche quest’anno si è svolto in terra 

bellunese, precisamente a Valpiana di Limana a cura di BellunoAtletica MGB, che attraverso il suo 

Presidente Elio dal Magro (riconfermato Responsabile di Settore presso Fidalveneto) ha visto 

attuazione, pure tra le difficoltà legate al Covid; e al Campionato Interregionale Master che si è svolto 

a luglio in una memorabile due giorni presso l’impianto di Agordo con l’organizzazione dell’Atletica 

Agordina con il supporto del settore master di FidalVeneto. 

 

Sono ritornati inoltre i grandi eventi su strada, di cui mi piace citare, il Giro delle Mura Città di Feltre 

e la Belluno Feltre Run che nel 2021 è stata svolta sotto forma della mezza maratona anche a staffetta. 

 

Concludo questa carrellata, che non è certo esaustiva dell’intera attività del Comitato, e mi scuso se 

ho dimenticato qualcosa o qualcuno, con un doveroso ringraziamento alle società, i loro Presidenti, 

Dirigenti, Tecnici e Atleti che sono il nostro costante riferimento a cui si rivolge l’attività di Fidal 

Belluno. Il loro impegno quotidiano, i risultati che conseguono pure tra le tante difficolta nello 

svolgere l’atletica leggera nelle nostre zone di montagna, sono il segno distintivo dell’atletica 

bellunese, forte, tenace e carica di buona volontà. 
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Un ringraziamento finale a Sport&Salute Belluno che ha dato in concessione la sala per la presente 

riunione. 

 

Letto durante l’incontro con le società bellunesi affiliate in data 15 marzo 2022 – Sala CONI Belluno. 

 

 

Il Presidente 

Giulio Imperatore 
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