COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Atletica Leggera

Comitato Regionale Emilia Romagna Via Riva di Reno, 75/3 42121 Bologna
sito web: www.uisp.it/emiliaromagna/atletica

Cavriago (RE), 1° novembre 2018
Ai Componenti Struttura d’Attività Regionale
Ai dirigenti competenti delle attività trail
A TUTTE LE ASD UISP ATLETICA LEGGERA E.R.
A TUTTI I COMITATI TERRITORIALI UISP E.R.
e.p.c.

Presidente Comitato UISP Emilia Romagna (Mauro Rozzi)
Referente Nazionale UISP Atl. Legg. (Tommaso Bisio)
Responsabile Organizzazione Nazionale (Tommaso Dorati)
Loro sedi.

OGGETTO: REPORT 2^ RIUNIONE STRUTTURA ATTIVITA’ ATLETICA LEGGERA UISP E.R. - ANNO 2018
Venerdì 19 ottobre 2018 ore 20.30
c/o la sede Territoriale UISP BO Via dell’Industria, 20 - Bologna
INIZIO LAVORI ORE 20.50
PRESENTI: Mainini Christian (referente regionale) – Fanti Claudia (BO) – Pocaterra Piergiogio (BO) – Berlato
Nicolò (FE) – Alberoni Raffaele (RA) – Pivetti Maurizio (MO) – Prati Maurizio (FC).
ASSENTI: Piccoli Elio (PC + Trail) – Ghidini Rocco (PR) – Foglia Fabrizio (PR – Trail) – Salati Paola (MO) –
Mandile Vincenzo (MO) – Montanari Francesco (MO - Trail) – Misley Francesco (MO – Trail) – Melli
Maurizio (FC – Trail) – Pezzi Roberto (RN) – Schiaratura Gionni (RN – Trail) – Marco Gurioli (RA – Trail) –
Manelli Paolo (RE)
In sintesi sono stati trattati questi argomenti/iniziative da sviluppare nei prossimi mesi, con l’ausilio di tutta
la nostra struttura d’attività regionale.
L’appello fatto con il precedente report, ovvero quello di presenziare a tali momenti d’incontro ha
funzionato. Oltre ad avere qualche persona in più, ho ricevuto da molti consiglieri comunicazione della loro
assenza.
In ogni modo rinnovo l’invito a tutti quanti di presenziare a questi incontri, onde evitare poi di contestare le
decisioni prese in tale ambito, quando mandate la comunicazione d’assenza, buona cosa sarebbe inviare
un mandato/memorandum che espliciti le vostre idee e proposte, in base all’o.d.g. della riunione.
Torniamo sugli “argomenti/iniziative” che abbiamo trattato:



Comunicato che il prossimo 30/10 si svolgerà riunione con tutte le ASD organizzatrici di gare Trail
Running, in vista dell’attività Trail Uisp 2019, con uno sguardo al 2020.
STATISTICHE: sostanzialmente il tesseramento tiene, anzi abbiamo avuto un leggero incremento.









Ci sono comunque segnali d’attenzione sulle seguenti province che ravvisano un calo di tessere:
 Bologna (-6,95%)
 Forlì/Cesena (-9,11%)
 Reggio Emilia (-4,50%)
 Rimini (-25,46%)
S’invitano per tanto queste strutture d’attività a cercare d’arrestare tale flessione e se mai a
controvertire tale andamento.
Bene invece Modena, Ferrara, Imola/Faenza e Piacenza, che aumentano i loro tesserati, addirittura
Modena diventa la 3^provincia in Italia con più tesserati (dietro a Firenze e Aosta???)
Sostanzialmente stazionarie (con una leggera flessione sotto allo 0,5%) Parma e Ravenna/Lugo.
PRIMO L’AMBIENTE: la Regione Emilia Romagna con partner unico la Uisp Regionale ha indetto un
bando di concorso denominato “primo l’ambiente”, a tale concorso possono partecipare anche
tutte le nostre ASD che organizzano gare a marchio uisp atletica leggera.
Come struttura regionale, nel caso fossimo chiamati a dire la nostra (in situazione di particolare
esubero di gare d’atletica leggera che aderissero a tale progetto), si è ritenuto giusto battezzare tre
manifestazioni che nel corso del periodo del concorso (dal 15/10/18 al 31/05/2019) abbiano i giusti
requisiti, le manifestazioni sono le seguenti:
 Cross Regionale (18/11/18) a Castelfranco Emilia (MO)
 Campionato nazionale uisp di Maratona (14/04/19) a Russi (RA)
 Campionato regionale uisp di Trail (01/05/19) a Brisighella (RA)
Nel caso una o più manifestazioni sopra indicate non producessero il progetto per tale concorso, la
struttura sosterrà altre iniziative.
PAGINA WEB UISP ATLETICA LEGGERA EMILIA ROMAGNA sarà curata direttamente dal referente
regionale Christian Mainini, che s’impegna a tenerla aggiornata e renderla, per quanto sia possibile,
strumento d’informazione importante per i soci e non solo.
Oltre al referente regionale, attualmente sta collaborando anche Claudio Bernagozzi, che si occupa
esclusivamente della sezione “Corri Emilia”.
Se ci fossero altre figure che volessero collaborare la porta è sempre aperta.
RAPPRESENTATIVE REGIONALI settore giovanile: in vista del campionato regionale Uisp di Cross
del prossimo 18/11, ci sarà la presenza del 1° Trofeo dei Territori per il settore giovanile, il
programma di gestione classifiche è stato realizzato dal giudice modenese sig. Andrea Temellini,
che gestirà la segreteria durante tale campionato. Ad oggi i territori che hanno aderito sono 5:
 Reggio Emilia
 Modena
 Bologna
 Ferrara
 Ravenna/Lugo
In attesa di una conferma Imola/Faenza, le altre realtà territoriali ad oggi non sono in grado di
formare una rappresentativa territoriale, per le seguenti motivazioni:
 Piacenza = assenza settore giovanile
 Parma = assenza settore giovanile
 Forlì/Cesena = assenza settore giovanile
 Rimini = gara giovanile concomitante
Su Rimini si dovrà lavorare per evitare tale concomitanza.
Su gli altri 3 territori il lavoro è molto più complesso.
CAMPIONATI NAZIONALI 2019 SUL TERRITORIO EMILIANO ROMAGNOLO, solo il campionato
nazionale uisp di Maratona che si svolgerà a Russi (RA), in occasione della Maratona del Lamone.
Per il triennio 2020-2022 stiamo ragionando di portare a “casa” campionati nazionali, che possiamo
definire, di prima fascia, ovvero il:
 Campionato di Cross (adulti + giovanile) – Ravenna
 Campionato di Trail (trofeo delle Regioni) – Modena
 Campionato di corsa su strada (10 km adulti + gare giovanili) – Reggio Emilia
 Campionato di Mezza Maratona – Modena












Poi l’intento è anche quello d’ottenere, sempre in questo triennio, almeno un campionato
nazionale su pista (adulti + giovanile).
CAMPIONATO REGIONALE 2019 DI CROSS, si svolgerà in provincia di Ravenna (entro il 31/12/18) il
referente territoriale di Ravenna/Lugo (sig. Alberoni Raffaele) s’impegnerà a dirci la location
precisa, per la data manteniamo sempre la penultima domenica di novembre, nel 2019 sarà il
17/11.
Quindi si raccomando d’evitare gare competitive per tale giornata, o almeno non farle valere come
campionato provinciale.
SI PREGANO LE VARIE STRUTTURE D’ATTIVITÀ UISP TERRITORIALI D’INSERIRE TALE DATA NEI
LORO CALENDARI PROVINCIALI.
CAMPIONATO REGIONALE 2020 DI CROSS, spetta alla struttura d’attività atletica leggera Uisp
Bolognese sondare il terreno per ospitare in data domenica 22/11/2020 il sopracitato campionato.
La stessa referente Claudia Fanti si prende l’impegno di verificare la disponibilità di un paio
d’organizzatori, oltre al fatto d’organizzare al meglio il calendario provinciale Uisp nel mese di
novembre 2020.
CORRI GIOVANI 2019, sempre su 5 prove, saranno confermate 3 location 2018, per la precisione:
 Bondeno (FE) – 1° novembre 2019
 Arceto (RE) – 1° dicembre 2019
 Castelmaggiore (BO) – 15 dicembre 2019
Poi la 4^ prova sarà il Campionato Regionale Uisp di Cross in provincia di Ravenna, domenica 17
novembre 2019 e la 5^ prova si svolgerà a Modena (quartiere San Donnino) il 22 dicembre 2019.
S’invitano i vari comitati territoriali d’evitare gare giovanili in tali date, per poter permettere la
partecipazione dei nostri soci al circuito regionale.
Chi avesse gare giovanili alla domenica, si prega di spostarle al sabato.
RIEPILOGANDO:
CORRIGIOVANI UISP EMILIA ROMAGNA – anno 2019
1^ prova = 01 novembre 2019 a Bondeno (FE) – gara su strada
2^ prova = 17 novembre 2019 a Ravenna – Campionato Regionale Uisp di Cross (sede da definire)
3^ prova = 01 dicembre 2019 a Arceto (RE) – gara su strada
4^ prova = 15 dicembre 2019 a Castelmaggiore (BO) – gara su strada
5^ prova = 22 dicembre 2019 a Modena (quartiere San Donnino) – gara su strada
Sito di riferimento: http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/corrigiovani-corsa-su-strada-crossgiovanile
ANCHE TALI DATE E RELATIVO CIRCUITO SI RICHIEDE D’INSERIRLO SUI VOSTRI CALENDARI
PROVINCIALI.
ATLETICA AMICA 2019 confermiamo anche per l’annata futura il progetto ATLETICA AMICA, con
almeno 4 manifestazioni su pista, che saranno definite ad inizio anno.
CORRI EMILIA 2019 tutto confermato come nel 2018, la gestione sarà sempre curata dall’ASD
Modena Runners (dirigenti uisp: Cattini e Carpenito) che seguirà tutta la parte tecnica del circuito;
Uisp Emilia Romagna assegnerà i premi protocollari e in natura legati alla classifica individuale, a
fronte di un inserimento a calendario pari a 120 euro.
MANIFESTAZIONI UISP REGIONALI 2019 qualunque nostra società organizzatrice (previa
autorizzazione del proprio territoriale) potrà iscriversi al calendario regionale, versando una quota
pari a 20 euro, tale calendario oltre a far visualizzare la gara su sito web regionale avrà almeno un
invio mail a tutti i contatti uisp regionali come promozione della gara stessa.
CAMPIONATI REGIONALI UISP 2019 (no cross e no trail) si rimane fermi sulla data del 15 novembre
2018, come data ultima per le candidature ai vari campionati regionali uisp 2019 , per i campionati
regionali 2020 e 2021 come da modulo presente sul sito regionale, la porta rimane aperta sino al
31/03/2019.
Se entro tale data non arriverà nessuna richiesta, la struttura attività d’atletica leggera regionale, si
riserverà di rimodulare il sistema di questi campionati regionali, per renderli più interessanti, a
partire dall’annata 2020.











VIVICITTA’ EMILIANO ROMAGNOLI – anno 2019, ribadiamo la data del 31 marzo 2019, dopo lo
spostamento eseguito qualche settimane fa dalla UISP NAZIONALE.
Ribadiamo anche la nuova distanza di 10 km.
Unica deroga, sarà concessa a Riccione che svolgerà la gara il 7 aprile, visto che il 31 marzo è in
programma la Maratona di Rimini, che svilupperà il suo tracciato anche sul territorio di Riccione.
Riepilogando i 4 VIVICITTA’ della nostra regione saranno:
 Parma (Boschi di Carrega) – 31 marzo 2019 = 10 km
 Reggio Emilia (centro storico) – 31 marzo 2019 = 10 km
 Ferrara (centro) – 31 marzo 2019 = 10 km
 Riccione (pista atletica) – 7 aprile 2019 = 10 km
La misurazione sarà eseguita tramite il sistema della “bicicletta calibrata” da parte del nostro
misuratore il sig. Sarzi Guido, le spese di tale servizio sono a carico del Nazionale.
L’organizzazione comunque deve elaborare anche una traccia gps del percorso, tale sarà caricata
assieme al report elaborato dal sig. Sarzi Guido sul sito nazionale nell’apposita sezione “Vivicittà”.
REGOLAMENTO NAZIONALE UISP ATLETICA LEGGERA uscito il 30 agosto 2018, sarà analizzato sia
dal referente regionale, ma anche da tutti i consiglieri regionali, per poterlo migliorare.
Infatti, tale regolamento è importante sia presente, ma è anche importante renderlo attuabile e
migliorabile. Sono ora presenti delle regole che non sono scritte in maniera corretta, su tutte la
partecipazione dei non tesserati alle nostre camminate non competitive.
Con tale verbale ci teniamo a comunicare che le persone NON TESSERATE per la Uisp Atletica
leggera o Fidal o altri EPS (riconosciti dal CONI) sezione atletica leggera, non sono tenute ad avere
nessun tipo di certificazione medica, importante che la gara che questi vanno a fare sia
sotto/uguale i 20 km, ed in ogni caso non richieda un grosso sforzo cardiovascolare al singolo
partecipante (nei casi di dubbi abbinati a tale ultima frase, si rimane a disposizione per chiarimenti
in merito).
Prossimamente sarà pubblicato sul sito regionale ed inviato agli organizzatori, un modulo per
“accettare” partecipanti (essenzialmente camminatori) non tesserati (i cosidetti liberi/individuali)
alle gare non competitive, tale modulo alla fine è una dichiarazione da parte dell’iscritto alla gara,
che dichiara di non essere tesserato per nessuna associazione sportiva d’atletica leggera
riconducibile al mondo UISP atletica leggera/FIDAL/EPS atletica leggera.
ATTIVITA’ CORSISTICA SU PISTA PER SETTORE GIOVANILE (under 15 anni) a livello Nazionale, nella
nostra regione abbiamo individuato 2 poli, per la precisione Ferrara e Bologna, a tali centri, come
livello nazionale stiamo lavorando per avere dei contributi nell’accordo di convenzione con la Fidal.
La speranza della nostra struttura regionale è quella di riuscire nell’intento di far arrivare un
contributo economico per tali realtà che mettono in primo piano l’attività promozionale del nostro
sport.
CATEGORIE UISP 2019, inviamo la tabella categorie uisp 2019.
Noterete un paio di categorie in più per il settore giovanile.
Troverete delle note in fondo alla tabella, che danno delle indicazioni soprattutto per le distanze
massime che possono fare le categorie Allievi/e e Juniores M/F.
Per le distanze legate alle categorie giovanili/promozionali, vi rimando alle linee guida di tale
settore.
Ricordo che le categorie, sia a livello territoriale che regionale possono essere anche accorpate a
seconda delle singole necessità, importante mantenere gli spartiacque delle diverse categorie, onde
evitare di creare delle categorie eccessivamente balorde.
FORMAZIONE: intento è quello di attivare nella prossima primavera ben 3 corsi di formazione:
 Atletica leggera (pista) = 2 livelli di formatore (Aiuto Tecnico Atl. Legg. e Educatore Atl.
Legg.);
 Trail = 2 livelli di formazione (Coordinatore Gruppi Trail e Allenatore Trail);
 Giudice di gara = 1 livello di formazione (giudice territoriale/regionale).
I corsi d’atletica leggera e giudice di gara si svolgeranno a Bologna, mentre quello del Trail a Reggio
Emilia.





RISPETTO CONVENZIONE NAZIONALE UISP/FIDAL: in linea di massima nel 2018 non abbiamo avuto
nessuna situazione fuori convenzione, ci sono in giro ancora gare “sospette”, che stiamo cercando
di monitorare e guidare sulla giusta via, comunque ad oggi la Fidal non ha mandato nessuna
contestazione sulle attività uisp della nostra regione.
Cosa invece, sempre abbinata alla convenzione, che funziona e non funziona è la comunicazione
delle gare solo Uisp a livello competitivo che abbiamo in regione; tali gare devono essere
comunicate al referente regionale Mainini Christian, nei prossimi giorni invierà mail per sollecitare
l’invio dei calendari in forma excel o word (no pdf).
Tale maxi calendario poi sarà inviato alla fidal regionale per attivare la polizza assicurativa dei
singoli tesserati fidal, che potranno tranquillamente gareggiare alle nostre gare.
VERIFICATO ATTIVITÀ TERRITORIALI CON I SINGOLI REFERENTI PRESENTI:
 FERRARA, Nicolò Berlato: attività consolidata da anni, aumento dei tesserati. Prima volta in
assoluto che viene applicata una sanzione disciplinare/amministrativa ad una società e un
richiamo ufficiale ad un atleta, per una situazione avvenuta lo scorso 15 agosto ad una gara
del calendario ferrarese.
Nicolò mi comunica che la società ha pagato l’ammenda di 70 euro.
 BOLOGNA, Claudia Fanti: Bologna è sempre in subbuglio per la presenza di un
Coordinamento Podistico ormai croce e delizia del movimento podistico bolognese. Uisp
Bologna cura essenzialmente l’attività agonistica che risulta molto attiva, ottima
l’esperienza del circuito delle staffette.
 MODENA, Maurizio Pivetti: coordinamento modenese al contrario di quello Bolognese
ormai al lumicino, Uisp Modena sta diventando riferimento principale, tante le iniziative
Modenesi su tutte il circuito del Frignano. Buona convivenza con Fidal provinciale con cui si
realizza il circuito provinciale dei cross unitari. Pivetti lancia durante la riunione la
candidatura di Formigine (in occasione dei 40 anni di vita della gara) nel 2020 per il
campionato nazionale di Mezza Maratona.
 FORLI’/CESENA, Maurizio Prati: sostituisce il referente ancora in carica, Carlo Montali a cui
hanno diagnosticato l’Alzheimer. Prati racconta il lavoro che sta svolgendo ora, legato alla
raccolta dei dati per realizzare il calendario corri per la salute, il giocattolo del buon Carlo.
Poi descrive l’attività estiva, che già da qualche anno cura lui assieme ad un gruppo di
volontari.
Il referente regionale, Christian Mainini, s’impegna a fissare un incontro con le società del
territorio di Forlì/Cesena per fare il punto della situazione.
 RAVENNA/LUGO, Raffaele Alberoni: Raffaele puntualizza che il territoriale di Ravenna e
Lugo ha avuto leggerissima flessione, ma quello di Imola/Faenza che alla fine si appoggia,
tecnicamente parlando all’attività di Ravenna/Lugo è cresciuto, forse anche grazie alla
spinta di alcune società sportive, vedi l’ASD Leopodistica.
Tiene a segnalare che nella sua realtà il comitato podistico Ravennate si è fuso con Uisp
grazie alla sua duplice veste, visto che ricopre sia la carica di referente uisp atletica leggera
territoriale oltre che presidente del comitato podistico ravennate.
Segnala alcune problematiche con i dirigenti di due ASD, tali situazioni saranno verificate in
un prossimo incontro che ci sarà con le società nel ravennate, durante il mese di novembre.
Esauriti gli argomenti all’O.d.G, la riunione viene chiusa.

FINE LAVORI ORE 23.15
per la S.d.A. Atl. Legg. E.R.
(il Referente)
Christian Mainini
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