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), 30 aprile 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)
Responsabile Organizzazione Nazionale (Tommaso Dorati)
Loro sedi.

OGGETTO: REPORT 1^ RIUNIONE STRUTTURA ATTIVITA’ ATLETICA LEGGERA UISP E.R. - ANNO 2018
Lunedì 23 aprile 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) – Gianni Borra (BO, al posto della Fanti Claudia) –
Pocaterra Piergiogio (BO, al posto della Fanti Claudia) – Berlato Nicolò (FE) – Alberoni Raffaele (RA).
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) – Marco Gurioli
(RA – Trail) – Pivetti Maurizio (MO)
In sintesi sono stati trattati questi argomenti/iniziative da sviluppare nei prossimi mesi, con l’ausilio di tutta
la nostra struttura d’attività regionale.
Prima di trattare questi “argomenti/iniziative” che hanno trovato l’approvazione dei consiglieri presenti,
vorrei porre l’attenzione su la mancata comunicazione di presenza o meno di diversi consiglieri,
specialmente nel comunicare la loro assenza a tali riunioni.
L’invito per tutti e di presenziare a questi incontri, onde evitare poi di contestare le decisioni prese in tale
ambito, oppure di mandare comunicazione d’assenza se mai con un mandato/memorandum da parte di
questi assenti.
Torniamo sugli “argomenti/iniziative” che abbiamo deliberato per la loro attuazione:


RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI:
 Rappresentativa giovanile (E-R-C) per la corsa campestre regionale 2018;
 Rappresentativa adulti per la corsa su strada 10 km regionale 2019.

Le modalità di selezione sono demandate ai singoli territori; il regionale comunque si permette di
consigliare tali passaggi:
 Trovare un referente … chiamiamolo pure selezionatore … di ogni singola rappresentativa
territoriale.
 Fornire ai singoli “convocati” una divisa di rappresentanza, per renderli diversi gli uni dagli altri,
ecco i colori che consigliamo per ogni singolo territoriale:
1. PIACENZA = BIANCO
2. PARMA = BLU
3. REGGIO EMILIA = GRANATA
4. MODENA = GIALLO
5. BOLOGNA = VERDE
6. FERRARA = CELESTE
7. RAVENNA (lugo- imola-faenza) = ROSSO
8. FORLI’-CESENA = VIOLA
9. RIMINI = ROSA
 Ultima cosa: la quota iscrizione di ogni singolo convocato a carico della singola struttura attività
territoriale che realizza la rappresentativa.
Il regolamento delle rappresentative sarà divulgato entro la fine del mese di maggio.


APPROVAZIONE TARIFFE “QUOTE GARA A LIVELLO REGIONALE”:
 40 euro per le gare di campionato regionale, che ne faranno richiesta entro i termini
prefissati (entro il 15/11/2018);
 20 euro per le gare che vorranno essere inserite nel calendario delle manifestazioni
regionali, la comunicazione dovrà pervenire, almeno 45 giorni prima della manifestazione
stessa;
 40 euro per le gare di Trail Running di livello Regionale, questa cifra dovrà essere ratificata
dalla commissione del trail regionale e se approvata entrerà in vigore dal 01/01/2019;
 Gratuite le gare su pista e cross, tutte le categorie e le gare su strada/trail a solo livello
giovanile, ovviamente calendarizzate a livello regionale.



CONVOCAZIONE INCONTRO CON COMMISSIONE TRAIL RUNNING REGIONALE + TROFEO DELLE
REGIONI, SELEZIONE RAPPRESENTATIVA:
 Dopo le dimissioni del curatore delle classifiche legate al circuito regionale del Trail Tour
UISP E.R., c’è la necessità d’incontrarsi con la commissione del trail running, per studiare la
soluzione a tale problematica. Data proposta venerdì 18 maggio, ore 20.30 sempre alla Uisp
Territoriale di Bologna;
 Trofeo delle Regioni, riconfermato mandato a Gianluca Di Meo (coadiuvato da Gurioli e
Montanari) per selezionare i 10 atleti/e che difenderanno il titolo conquistato l’anno scorso.

 ALTRI CIRCUITI REGIONALI SU STRADA:
 Studiare altri circuiti regionali su strada, non troppo invasivi sui calendari già molto saturi,
massimo 4 prove, che possano affiancarsi agli altri circuiti attualmente in essere
CORRIEMILIA (per il settore adulti), al CORRIGIOVANI (per il settore giovanile).
 ALTRE ATTIVITA’:
 Confermate, per il 2019, le altre attività regionali presenti tutt’oggi: ATLETICA AMICA su
Pista, CAMPIONATO REGIONALE di Cross a prova unica, reintroduzione nel 2019 dei
campionati a prova unica (attività su Strada), in base alle richieste che dovranno pervenire
entro il 15/11/2018;
 Verificare la possibilità di studiare un ranking regionale, per i nostri tesserati, in forma
sperimentale tale ranking può essere sperimentato nella provincia di Reggio Emilia, con
l’utilizzo del portale web www.atlericando.net/emiliaromagna



PROPOSTE PER COMMISSIONE REGIONALE NUOVO TESSERAMENTO UISP:
 Vedere file allegato; questo allegato sarà inoltrato a Giorgio Baroni che si occuperà di
formalizzare le proposte che arrivano dalle varie strutture d’attività.



CAMPIONATI NAZIONALI FUTURI:
 Probabilmente per l’annata 2019 richiederemo candidatura su due campionati nazionali,
maratona (Russi o Ferrara) e cross (Ravenna); nel caso Ravenna non sia scelta, la stessa si
rende disponibile ad organizzare i campionati regionali di cross nel 2019, per poi ritentare
la candidatura nel 2020;
 Nel 2020 candidatura per il campionato nazionale di 10 km, da parte di Lovoleto;
 Il Regionale già da quest’anno (2018) si è dato una regola sui campionati nazionali, ossia
ospitarne massimo due per ogni annata, per dare a questi organizzatori un adeguata
visibilità dal punto di vista promozionale e della comunicazione.



VARIE:
 Caso Ecomaratona del Sale: nei prossimi giorni saranno contattati, per mancata affiliazione
e autorizzazione alla Uisp Ravenna;
 Tesseramento Uisp Bologna, ci sono problemi di trasmissione e d’interfaccia tra il
tesseramento Uisp Bolognese e quello Regionale/Nazionale, con palesi diversità numeriche
sui tesserati, nei prossimi giorni contatterò Giorgio Bitonti del Regionale per capire cosa
succede;
 Campionato regionale di Trail Running a prova unica, diversi problemi con le classifiche, le
premiazioni di società non sono state eseguite, queste saranno recuperate in altra sede;
 Predisporre un incontro con ARSEA, in vista delle nuove normative sulla privacy e non solo;
 Predisporre un incontro con il nostro referente nazionale, Tommaso Bisio, per analizzare il
futuro della nostra associazione.

FINE LAVORI ORE 23.45
per la S.d.A. Atl. Legg. E.R.
(il Referente)
Christian Mainini

