Comitato Regionale Emilia Romagna Via Riva di Reno, 75.3 42121 Bologna
sito web: www.uisp.it/emiliaromagna/atletica

Cavriago (RE), 1° giugno 2017
Ai Componenti il Consiglio Direttivo Regionale
Ai dirigenti competenti delle attività trail
A TUTTE LE ASD UISP ATLETICA LEGGERA
A TUTTI I COMITATI TERRITORIALI UISP E.R.
e.p.c.

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

OGGETTO: REPORT 2° CONSIGLIO REGIONALE 2017
Mercoledì 31 maggio 2017 ore 20.30
c/o la sede Regionale UISP E.R. Via Riva Reno, 75/3 - Bologna
INIZIO LAVORI ORE 20.40
PRESENTI: Mainini Christian (referente regionale) – Pivetti Maurizio (MO) – Pocaterra Piergiogio (BO, al
posto della Fanti Claudia) – Berlato Nicolò (FE) – Alberoni Raffaele (RA) – Gurioli Marco (RA – Trail).
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) – Montalti
Carlo (FC) – Melli Maurizio (FC – Trail) – Pezzi Roberto (RN) – Schiaratura Gionni (RN – Trail)

CONVENZIONE NAZIONALE:
In queste ore arriverà convenzione fidal/uisp che si accompagnerà per i prossimi 4 anni.
Appena in mio possesso sarà mia cura inoltrarvela, evidenziando i punti di novità rispetto a quella scaduta
in queste ore.
Premetto, come detto ieri sera, che le piccolissime migliorie che abbiamo ottenuto (prima di conclamarle
voglio vederle firmate anche dalla Federazione), non modificano nella sostanza la struttura che la
Federazione ha voluto dare alla convenzione che è scaduta ieri.
Nella prossima riunione di consiglio regionale, verificheremo se c’è la necessità o meno di fare riunione
generale regionale con tutte le nostre ASD.

GRUPPI DI LAVORO:
Cercare di istituire/iniziare a lavorare con 2 gruppi di lavoro (extra consiglio):

 TRAIL RUNNING che sulla carta esiste di già, ma si chiede un fattivo incontro tra questi
dirigenti per tracciare le linee guida della nostra attività oltre che le necessità legate alla
costruzione di un calendario e le necessita legate all’elaborazione di un campionato ubicato
dentro al calendario.

S’INVITANO PER TANTO I VARI REFERENTI TERRITORIALI A FORNIRE I NOMINATIVI DEI PROPRI
COORDINATORI TRAIL TERRITORIALI OPPURE CONFERMARE I COORDINATORI CHE HANNO
COMPOSTO IL GRUPPO DI LAVORO NEL PASSATO QUADRIENNIO.
RICORDO CHE I 2 COORDINATORI REGIONALI, nominati dal sottoscritto rimangono MARCO
GURIOLI (zona romagnola) e FRANCESCO MONTANARI (zona emiliana).
I nominativi devono essere forniti a Christian Mainini (sia in caso di conferma che di inserimento
nuovo nominativo) entro il 25/06/2017.
E’ STATA INDETTA PER MARTEDI’ 27 GIUGNO ORE 21.00, presso UISP BOLOGNA (via
dell’Industria, 20 – BO) prima riunione di calendario 2018.
SI RINNOVA COMUNQUE L’INVITO AL GRUPPO DI LAVORO TRAIL RUNNING DI INCONTRARSI PER
DARE LE LINEE GUIDA DELL’ATTIVITA’.

 PISTA/ATTIVITA’ sett. GIOVANILE questo è un gruppo nuovo che dovrà affrontare il
tema della pista (giovanili in primis, ma anche amatoriale/adulti).
Ma dovrà sviluppare altre attività per il settore giovanile (strada e cross).
Ricordo che quest’anno come situazione sperimentale è stato istituito il CORRIGIOVANI E.R. (mini
campionato, su 4 prove, di gare su strada e cross) e il progetto ATLETICA AMICA (con 6 gare su
pista, non collegate tra loro ad eccezione dell’uso del logo ATLETICA AMICA).
Il Trail giovanile rimane di competenza del Gruppo Lavoro Trail Running.
INVITO PER TANTO I VARI REFERENTI TERRITORIALI A FORNIRE I NOMINATIVI DEI PROPRI
COORDINATORI PISTA/SETTORE GIOVANILE.
I nominativi devono essere forniti a Christina Mainini entro il 10/07/2017.
Una volta ricevuti i nominativi, vediamo di fare una riunione ristretta con queste figure e tra le
altre cose d’individuare al loro interno chi potrà essere il coordinatore regionale di questo
gruppo di lavoro.
Anche in questo caso nella seconda parte dell’annata (entro novembre) sarebbe consigliato un
incontro con le società che sviluppano attività su pista/attività sett. giovanile.

PROGETTI
 CALENDARIO (con campionato/circuito) MEZZE MARATONE UISP si è ragionato
di provare ad indire riunione con le società che attualmente organizzano mezze maratone nella
nostra regione, per verificare come mettersi in rete e realizzare un progetto legato ad un
calendario, che poi possa avere, eventualmente, anche un campionato/circuito.
L’invito sarà esteso anche a quegli organizzatori che ad oggi hanno fatto la scelta di stare in
calendario fidal.
TALE RIUNIONE E’ STATA INDETTA PER GIOVEDI’ 22 GIUGNO ORE 21.00, presso UISP BOLOGNA
(via dell’Industria, 20 – BO)

 CORRIEMILIA (non trattato) alla riunione di ieri sera, avevo invitato i sig.ri Cattini e
Carpenito ideatori del CORRIEMILIA, entrambi per problemi lavorativi non sono potuti venire, mia
intenzione è invitarli nuovamente alla prossima riunione di consiglio regionale.
Due parole le voglio spendere: tali dirigenti di una nostra società (ASD Modena Runners) in forma
autonoma hanno costruito tale circuito; ed hanno visto in Uisp l’unico partner istituzionale di
riferimento.
Iniziative del genere fanno solo piacere e come Uisp dobbiamo prendere in considerazione la
fiducia che ci viene riposta.
Per chi non conoscesse tale circuito, a questo link potete vedere il volantino:
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/pdf/2017/attivit%C3%A0/calendari/calenda
rio-attivita-corriemilia-2017-uisp-atletica-leggera-emilia-romagna.pdf
PENSIERO PERSONALE: Sarebbe bello vedere tale iniziativa, con Uisp come unico partner
istituzionale anche nella zona Romagnola.

COMUNICATI E COSA DOBBIAMO FARE
 RIUNIONI CON SOCIETA’ oltre all’eventuale riunione regionale plenaria con tutte le nostre
ASD, INVITO tutti i vari Referenti Territoriali ad incontrarsi almeno 1 volta al mese con le proprie
ASD per verificare/sondare i loro umori e capire che iniziative mettere in campo sul territoriale,
ma anche ragionare su eventuali connubi interprovinciali, ovviamente con le province limitrofe.

RICORDARE AI NOSTRI PRESIDENTI DI ASD, che dal 1° settembre quando
andranno a fare le tessere presso il proprio comitato territoriali o tramite il
tesseramento online di comunicare anche la data di scadenza dei certificati
medici, almeno quelli agonistici (tessera: atletica leggera o atletica leggera
trail).
Poi il successivo rinnovo durante l’annata sportiva, potrà essere fatto o
sempre al comitato (aggiornamento solo a livello elettronico) oppure sulla
piattaforma d’iscrizioni online www.atleticauisp.eu/emiliaromagna
 COMUNICAZIONE ricordatevi sempre di comunicare i vostri calendari al regionale (ed
eventualmente ai vostri comitati confinanti), per armonizzare al meglio, in prima battuta la
grandissima mole di attività che ognuno di noi fa. A volte siamo molto bravi a farci la “guerra” tra
di noi.
In più ora, per via della convenzione e di nuovi sistemi di lavoro del Comitato Regionale Fidal E.R.,
siamo tenuti a comunicare le nostre iniziative per rendere valevole la convenzione (effettiva
partecipazione, alle nostre gare, dei tesserati fidal).

 COMITATO IMOLA-FAENZA verificare le intenzioni di questo comitato, sul come muoversi
nel nostro sport (ad oggi la situazione è praticamente nulla). Diverse ASD di questo comitato alla
fine fanno attività nel comitato di Lugo-Ravenna (ed anche le autorizzazione vengono fatte da tale
comitato) e desiderano affiliarsi per la stagione 2017-18 proprio al comitato di Lugo-Ravenna.
Tale situazione la prende in carico direttamente il referente regionale Mainini Christian.

 RUN 5.30 e MUD RUN come regionale Uisp assieme ai comitati territoriali ci siamo affiancati
a questi eventi, che escono dall’attività tradizionale, per far muovere comunque un interesse dei
nostri associati e non verso queste iniziative.
FINE LAVORI ORE 22.25
per il C.R. Atl. Legg. E.R.
(il Referente)
Christian Mainini

