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1. Oggetto e Principi generali 
1.1. Il presente protocollo disciplina la gestione delle pagine Social aperte dal Comitato Provinciale FIDAL di 

Belluno, definendo le modalità di pubblicazione di post, articoli, foto, documenti e quant’altro su tali 
piattaforme. 

1.2. L’utilizzo dei cosiddetti “Canali social” è finalizzato essenzialmente alla diffusione, propaganda, 
rappresentazione dell’attività derivante dal movimento bellunese dell’atletica leggera nel suo insieme, 
sia esso espresso dal Comitato provinciale quale organo federale territoriale sia dalle singole società, 
enti e persone. In nessun modo può essere letto, interpretato, utilizzato, reclamato quale modo di 
propaganda dell’attività della singola società, ente e persona. 

1.3. L’attività di cui il punto 1.2, è rivolta alla moltitudine di soggetti ed entità che attraverso i “Canali 
social” si avvicinano o visitano anche occasionalmente l’atletica leggera, ciò allo scopo di determinare 
maggiore interesse alla pratica dell’atletica e quindi all’adesione al movimento. 

1.4. I “Canali social” posti in essere da Fidal Belluno,  costituiscono luogo libero di scambio ed accesso alle 
informazioni, senza alcuna discriminazione. I richiamano qui l'articolo 21 della Costituzione della 
Repubblica Italiana e dall'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali. 

 
2. Contenuti 
2.1. La Pagina WEB del Comitato Provinciale di Belluno è: www.fidalbelluno.com 
2.2. I profili social sono: 

- Pagina Facebook “FIDAL Belluno”, https://www.facebook.com/fidalbelluno 
- Profilo Instagram “Fidalbelluno Atletica Bellunese”, https://www.instagram.com/fidalbelluno/ 
Detti profili possono essere richiamati attraverso un tag o un hashtag: #atleticabellunese e/o 
#fidalbelluno. 

2.2.1. Il Comitato Provinciale FIDAL di Belluno utilizza la pagina WEB e i canali dei social quale 
alternativa  complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivandoli allo scopo di:  

- Pubblicare nell’immediato  notizie, dispositivi, risultati ed eventualmente documenti; 
- Coinvolgere in particolare i giovani, ma chiunque ne abbia la volontà, nelle attività del Comitato e, 

più in generale, nell’avvicinarsi al mondo dell’atletica leggera nel bellunese; 
- Condividere e promuovere le attività del comitato e in generale alle attività dell’atletica bellunese; 
- Il Comitato Provinciale FIDAL di Belluno si riserva anche la facoltà di condividere e rilanciare 

contenuti generati da terzi. 
 
3. Gestione delle pagine e dei profili 
3.1. Il consiglio del Comitato Provinciale FIDAL di Belluno è titolare della gestione delle pagine social e dei 

suoi contenuti. 
3.2. Il consiglio del Comitato provinciale può individuare dei soggetti esterni a cui delegare le funzioni per i 

profili social e la pagina WEB. Le credenziali di accesso sono in capo ai consiglieri. 
3.3. L’utente che interagisca con le pagine digitali gestite dal Comitato Provinciale è responsabile dei 

contenuti  inseriti e delle conseguenze giuridiche delle sue dichiarazioni, sia quand’esse ledono la sfera 
giuridica pubblica e privata di soggetti esterni al Comitato che quando offendono l’ambito statutario e 
regolamentare della Federazione.  

3.4. L’accesso alle pagine social del Comitato Provinciale FIDAL di Belluno è aperto a tutti.  
3.5. La partecipazione alle “chat” o conversazioni sulle pagine social del Comitato Provinciale comporta, ad 

ogni modo, il rispetto delle seguenti regole basilari: 
- Gli insulti non sono ammessi. Il Comitato provinciale quale soggetto gestore ai sensi del punto 3.1, 

si riserva di togliere dalle pagine WEB e social eventuali contenuti gravemente offensivi specie se 
questi sono caratterizzati dai suddetti insulti. 

 
 

https://www.facebook.com/fidalbelluno
https://www.instagram.com/fidalbelluno/
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- Il Comitato di Belluno della FIDAL, deve conformarsi nelle azioni e comportamenti allo Statuto 

federale e al Regolamento attuativo, pertanto chiunque si esprima liberamente sulle pagine social 
deve tenere conto che l’ambito in cui svolge il proprio pensiero è soggetto alle norme statutarie e 
regolamentari suddette. 

- E’ vietato l’uso delle pagine WEB e dei social come mezzo di pubblicità in favore o contro le parti 
politiche nonché i commenti aventi finalità di propaganda politica, sindacale, religiosa; 

3.6. E’ vietato l'inserimento di link o altro riconducibili a siti di contenuto pornografico, pedopornografico, 
ovvero con contenuti che danneggino il sofware e/o l’hardware ospitante (malware, spyware, virus 
telematici ecc.). 

3.7. Al sito WEB e le pagine social si applicano le norme sul diritto d’autore e sull’utilizzo di marchi 
registrati; 

3.8. E’ vietata la promozione e/o il sostegno di attività che si rivelano contrarie all’etica e ai principi morali e 
sanitari dell’atletica e dello sport in generale, con particolare attenzione al consumo di sostanze legate  
all’alcool, al fumo e alle droghe. Il Comitato quale soggetto gestore, si riserva di rimuovere esternazioni 
di qualsiasi forma che assecondano ovvero invitano al consumo delle sostanze dannose qui trattate. 

 
4. Privacy e dati personali 
4.1. Il trattamento dei dati personali degli utenti risponde alle policy in uso sulle piattaforme utilizzate. 

Ciascun utente risponde dei dati personali contenuti nei messaggi e nei commenti inseriti, nel rispetto 
delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali. 

 
5. Criteri di pubblicazione dei post 
5.1. La pubblicazione di comunicazioni, calendari, dispositivi gare e aggiornamenti va effettuata in tempi 

ragionevoli e utile allo scopo. 
5.2. Sulle pagine social verranno pubblicati risultati conquistati da atleti e società bellunesi, senza che detta 

pubblicazione, determini aspettative o diritti in capo agli stessi soggetti o soggetti concorrenti, ciò ai 
sensi dei Principi generali dettati nel precedente paragrafo 1. 

5.3. Il Comitato Provinciale FIDAL di Belluno si riserva, in casi particolari, di citare risultati di atleti – maschi 
o femmine – indipendentemente dalla società di appartenenza o dalla provincia di residenza se questi 
presentano un particolare legame col movimento dell’atletica bellunese. 

5.4. In linea generale e non vincolante, il Comitato provinciale osserva i seguenti criteri di pubblicazione 
sulla pagina WEB e sui canali social dei risultati degli atleti e delle relative società: 

5.4.1. Campionati italiani individuali giovanili e assoluti: storia Instagram e post su Instagram e 
Facebook degli atleti appartenenti a società affiliate nella circoscrizione bellunese compresi nei 
primi 16 classificati.  

5.4.2. Campionati italiani e regionali individuali master: storia (?se sono essi in possesso delle 
piattaforme social ?) e post su entrambi i social degli atleti appartenenti a società affiliate nella 
circoscrizione bellunese compresi fino ai primi 3 classificati; 

5.4.3. Campionati individuali regionali giovanili e assoluti: storia Instagram e post su Instagram e 
Facebook degli atleti appartenenti a società affiliate nella circoscrizione bellunese compresi nei 
primi 3 classificati; 

5.4.4. Record provinciali, regionali o nazionali: storia Instagram e post su entrambe le piattaforme 
social; 

5.4.5. Convocazione e partecipazione a gare internazionali importanti (europei o mondiali): storia 
Instagram e post Facebook e Instagram; 

5.4.6. Gare, meeting eventi vari eccetera: possibilità di ri-postare storie e post di qualunque risultato e 
atleta bellunese nelle quali le pagine del Comitato Provinciale FIDAL di Belluno vengano taggate. 

5.4.7. Ricondivisione delle storie Instagram di terzi nelle quali le pagine del Comitato Provinciale FIDAL 
di Belluno vengano taggate, purché inerenti alle attività e ai principi del Comitato e del mondo 
dell’atletica bellunese. 
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5.4.8. Foto degli atleti e delle manifestazioni possono provenire dai profili social degli atleti stessi o 
delle loro società, dalle pagine dedicate (es. Atleticamentefoto, TrackArena, eccetera), dalle 
pagine degli altri comitati (es. FIDAL Veneto o Atletica Italiana), o immagini di repertorio dai 
motori di ricerca. 

5.4.9. Condivisione di post e contenuti generati da terzi purché inerenti alle attività e i principi del 
Comitato. 

5.5. La redazione della pagina WEB e dei canali social del Comitato, è curata da addetti/e designati/e dal 
Consiglio provinciale che svolgono la propria opera in forma volontaristica sulla base del tempo messo 
a disposizione compatibilmente con le esigenze personali. Eventuali dimenticanze o mancata 
pubblicazione a causa di indisponibilità o eccessivo carico non possono essere oggetto di lagnanze da 
parte di coloro, soggetto o società, che si ritengono apparentemente esclusi, tenuto conto dei Principi 
generali elencati nel paragrafo 1. 

 
6. Reclami 
6.1. Reclami sono ricevuti solo se formulati in forma scritta indirizzati al mail del Comitato 

cp.belluno@fidal.it circostanziati da oggettive considerazioni in cui emerge il potenziale danno arrecato 
ad un soggetto o società derivante dall’attività del Comitato di Belluno sulla pagina WEB e sui Canali 
social. In tale evenienza, sarà nominata dal Consiglio provinciale una commissione composta dal 
Presidente del Comitato provinciale di Belluno, un rappresentante della società o del soggetto 
potenzialmente danneggiato e da un esperto in comunicazione esterno proposto dalle parti. La 
Commissione si pronuncerà definitivamente sul reclamo, respingendolo o adottando i provvedimenti 
tendenti a sanare l’eventuale danno subito. 

6.2. Qualsiasi altra forma di reclamo non conforme al precedente punto 6.1. è pertanto irricevibile. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Protocollo approvato dal Consiglio provinciale del Comitato FIDAL di Belluno nella seduta nr. 2 dell’8 
giugno 2022. 
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