
 
 

Verbale riunione SDA Atletica Leggera UISP Emilia Romagna 

Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 20e30 in videoconferenza 
 
Referenti presenti: 
Responsabile territoriale : Raffaele Alberoni 
Comitato di Parma : Fabrizio Foglia 
Comitato di Reggio Emilia : Vidmer Costi 
Comitato di Modena : Paola Salati 
Comitato di Bologna : Claudia Fanti 
Comitato di Forlì-Cesena : Maurizio Prati 
Comitato di Rimini : Lino Celli 
Referente Giudici Regionali : Christian Mainini 
 
COMUNICAZIONI del referente Regionale Raffaele Alberoni: 
Per prima cosa mi scuso per il poco preavviso di questa convocazione. Una serie di impegni 
improvvisi e non procastinabili hanno fatto slittare le precedenti convocazioni. 
La finalità di questo incontro, oltre a fare un punto della situazione su diversi ambiti, deve essere 
d’impulso per la ripresa dell’anno nuovo nell’organizzazione di eventi sempre con “lo spirito UISP”. 
Un dato statistico: alla data del 17/12/2021 su circa 27.000 tessere UISP Atletica Leggera in tutta 
Italia, ben 8.100 sono della regione Emilia Romagna (circa il 30%). Questo fa ben sperare 
nell’avere un recupero del tesseramento rispetto alla riduzione per Covid. 
Questo buon dato è frutto delle molteplici attività sportive che vengono svolte nei nostri 
territoriali. 
E’ pur vero che non tutti i Comitati hanno avuto lo stesso “impulso organizzativo” ma la criticità 
della situazione pandemica ha fatto assumere diversi atteggiamenti di responsabilità.  
Si può comunque affermare con certezza che, escluso pochissimi casi, gli organizzatori si sono 
attenuti in maniera scrupolosa alle direttive anti-covid. 
 
AGGIORNAMENTO NORMATIVE ANTICOVID 
Gli ultimi aggiornamenti sulle normative AntiCovid non hanno interessato più di tanto la nostra 
disciplina sportiva con esclusione della gestione degli spogliatoi. 
La stessa UISP nell’aggiornamento dei propri protocolli (che vi invierò nella chat) mantiene la 
linea di non richiedere il Green Pass agli atleti per le attività svolte all’aperto. Rimane confermato 
la verifica per tale documentazione per tutti coloro che fanno parte dell’organizzazione dell’evento 
in qualsiasi ruolo. 
Mi raccomando il rispetto delle regole, in caso di dubbi, meglio applicare una norma più 
restrittiva. 
Prestate particolare attenzione alle ordinanze che molti sindaci stanno facendo per il proprio 
territorio. Fondamentalmente si impone l’obbligo della mascherina anche all’aperto. 
Restiamo aggiornati sulle nuove disposizioni che dovrebbero essere introdotte a breve. 
Il consiglio è comunque sempre quello di affidarsi a fonti ufficiali e non al “sentito dire”. 
Per quello che mi compete e a mia conoscenza cercherò di tenervi costantemente aggiornati e 
come si suol dire…. a disposizione !!! 
 
 



RELAZIONE CAMPIONATI NAZIONALI 2021 
SEDI CAMPIONATI NAZIONALI 2022 
Personalmente sono soddisfatto dell’organizzazione dei due campionati nazionali svolti nella 
nostra regione: 
- Atletica in pista ad inizio settembre a Ferrara 
- Cross in novembre a Castel San Pietro Terme. 
La volontà di voler svolgere questi eventi sportivi (i più blasonati per la UISP) è sicuramente 
meritevole tenendo conto delle effettive difficoltà. 
Non si è avuta la partecipazione di atleti tipica delle edizioni “ante-Covid”. Rilevo però l’altissima 
partecipazione delle categorie giovanili e questo ci fa ben sperare per il proseguimento delle 
attività. 
Dovremo fare valutazioni a livello nazionale per dare il giusto rilievo a questi campionati. Credo 
che sia importante anche riconoscere un contributo economico agli organizzatori per lo sforzo 
messo in campo. Sono valutazioni che dovranno essere fatte e mi auguro con esiti positivi. 
Per quanto riguarda i campionati nazionali confermati per il 2022 per il momento abbiamo: 
- Campionato Mezza Maratona – 06 /01/2022 San Benedetto del Tronto (AP) 
- Campionato Atletica Pista – 04-05/06/2022 Enna (EN) 
- Granfondo – 26/06/2022 Pistoia (PT) 
Si aggiungono “Meeting del Cammino”: 
- 24/04/2022 – Sant’Agata dei Goti (BN) 
- 08/05/2022 – Scandiano (RE) 
Per una maggiore rotazione fra territori per il 2022 la regione Emilia Romagna non ha intenzione 
di candidare nessuna manifestazione come valenza di campionato nazionale. 
Sono fatte salve particolari situazioni da valutare direttamente. 
 
CORRIGIOVANI 
Ritengo che il CorriGiovani 2021 sia stato un grosso risultato di partecipazione visto anche 
l'entusiasmo dei ragazzi. Vi ho inviato una tabella con alcuni dati statistici. 
Ho inviato anche classifica individuale e vi chiedo di diffonderla a tutti gli interessati, soprattutto 
ai referenti di società che hanno partecipato. Lo scopo è anche quello di individuare eventuali 
errori per poi correggerli. 
Abbiamo avuto 173 atleti di media per manifestazione. Scomponendo il dato abbiamo il 70% di 
tesserati UISP il restante 30% altri tipi di tesseramento. Complessivamente hanno partecipato 
654 atleti diversi per un totale di 974 iscrizioni (dati solo per UISP). 
Per la prossima edizione occorre lavorare per una maggiore informazione e cercare di avere una 
partecipazione più costante anche se sarà predominante la territorialità dello svolgimento della 
prova sportiva. 
Per questo motivo vi chiedo di derogare sul regolamento 2021 abbassando di UNO il valore dei 
vari minimi o punteggi/bonus. Questo per andare incontro alle richieste per un campionato nato 
in sordina (inizialmente era prevista solamente una prova !!!) e poi è arrivato al numero record di 
8 prove. 
Ho fatto qualche simulazione e ci dovrebbero essere pochissimi casi di variazione. La cosa 
importante è che in questo modo premieremo 66 ragazzi anzichè 27. 
Sarà sicuramente un incentivo alla partecipazione anche per il prossimo anno. 
Sentito i presenti la risposta è favorevole a questa variazione. 
Per la premiazione finale l'idea sarebbe quella di fare comunque una festa. Ovviamente dobbiamo 
tenere conto della situazione epidemiologica e possiamo prevedere questo almeno in primavera. 
Si può valutare di farla anche nel contesto di una prova del CorriGiovani 2022 
Da questa ultima frase è ben chiaro ed evidente la voglia di impostare il circuito CorriGiovani 
anche per il 2022 !!! 
 
 



ATTIVITA’ TERRITORIALE 2021 
Ho chiesto a ciascuno di voi di farmi un riassunto delle attività svolte durante questo anno 
particolare. Non ho ancora ricevuto le informazioni da parte di tutti. Appena ricevute farò uno 
schema riassuntivo non tanto per fare “delle pagelle” fra di noi, ma far valutare che la UISP in 
maniera responsabile ha svolto molte attività. 
 
 
 
CAMPIONATI REGIONALI 
Alcune premesse: 

 mi è stato chiesto di fare un trittico come campionato regionale come nel 2021 
 mi è stato chiesto di fare un campionato interregionale coinvolgendo il Veneto 
 dobbiamo salvaguardare le assegnazioni 2020 e 2021 non fatte per via del COVID 
 è opportuno che ci sia rotazione fra territori 
 è opportune che nelle date scelte per i campionati regionali non ci siano manifestazioni 

agonistiche concomitanti. 
 
Alla luce di queste premesse si conferma quanto segue: 

 le associazioni a cui erano stati assegnati campionati regionali e successivamente annullati 
per causa Covid, avranno priorità di scelta / conferma. 

 per il momento dobbiamo verificare con : 
o Trail del salame 
o Cross day a Castel Maggiore 
o 30 Km a Ravenna Valli e Pinete 

 Nessuna esclusione per organizzare “trittici” , “interregionali” o altro purchè venga 
salvaguardata la rotazione fra territori 

 Verranno inviati a breve ai territoriali che dovranno divulgarli alle proprie associazioni i 
moduli per proporre le varie candidature. Si conferma la priorità per chi ha dovuto 
annullare causa Covid. Ovviamente in caso di rinuncia si apriranno le candidature ad altri 

 Nell’aggiornare questa relazione aggiungo che ho avuto scambio di messaggi con Assirelli 
e per il 2022 non ci saranno sovrapposizioni per le date con il Cross Bologna e Cross Day. 
Faremo altre valutazioni per il 2023 

 
 
MARATONA di CLASSE 31/12/2021 
Come ben sapete il 31/12/2021 ci sarà la maratona di Classe che avrà valenza anche come 
campionato regionale. 
Ricordo che la manifestazione è aperta a tutti e avrà due premiazioni: 
- la gara come premiazione standard 
- la classifica come campionato regionale 
Quindi un tesserato UISP può classificarsi in tutte e due le premiazioni che SONO cumulabili. 
Vi invito a diffondere alle vostre associazioni tale campionato. 
Verranno premiate anche le prime 3 società UISP a punteggio 
 aggiornamento: rimandata causa situazione epidemiologica. 
 
SISTEMA di CRONOMETRAGGIO 
Stiamo lavorando per avere un sistema di cronometraggio con ottime prestazioni e con costo 
decisamente competitivo rispetto ai vari fornitori attualmente presenti. 
Abbiamo dei contatti con TDS per proporci il “metodo Reggio Emilia” che ci pare efficiente ed 
economico. 
Per far questo dobbiamo fare le prove sul campo. Pertanto vi propongo quanto segue: 



 Ogni territoriale propone (facoltativo) una manifestazione agonistica in cui verrà utilizzato 
tale sistema 

 Il Comitato regionale Uisp SDA Atletica leggera, contribuirà con 100 euro per ogni 
manifestazione programmata. Ogni territorio avrà diritto ad un bonus 

 Si invitano i comitati territoriali a loro volta a contribuire con un incentivo economico per 
agevolare l’organizzatore ed anche il territoriale nel provare tale sistema 

 Se si riterrà il sistema valido ed economicamente sostenibile si farà una convenzione 
regionale per avere un prezzo calmierato. 

 Ogni organizzatore potrà usufruire della convenzione in maniera facoltativa. 
La Maratona di Classe sarà la prova per il territoriale di Ravenna-Lugo 
 
 
GRUPPI di LAVORO / ORGANIGRAMMA 
I gruppi di lavoro devono avviare la loro operatività. 
In questo modo riusciremo a mettere in campo tutte le azioni previste e fare molte cose. 
Riconfermo le persone che avevano dato la loro disponibilità. 
Nei prossimi giorni verranno man mano create anche le chat per facilitare le comunicazioni e 
integrati i gruppi con altri referenti territoriali. 
Ricordo che nel gruppo di lavoro può farne parte chiunque . La condizione unica è essere 
tesserati UISP !!! 
 
VARIE ed EVENTUALI 
Viene chiesto un aggiornamento sui GESTIONALE. 
Allo stato attuale non sono state fatte le varie modifiche richieste e che ne renderebbero ancora 
più efficace la funzionalità. 
Verranno ripetute le richieste alla prossima riunione Nazionale. 
 
Si invitano tutti i territoriali a richiedere TASSATIVAMENTE l’inserimento di tutte le manifestazioni 
nel GESTIONALE 
E’ utile e importante inserire le gare purchè si conoscano i dati fondamentali: 
- data e luogo 
- organizzatore 
- caratteristiche e tipologia della manifestazione. 
Questa prassi è da fare SUBITO man mano che arrivano le richieste. 
Tutta la parte relativa alla documentazione, regolamenti ecc ecc verranno inseriti 
successivamente. 
In questo modo potremo comunque avere un calendario regionale che si completa man mano. 
 
 
La riunione termina. 
Auguri di Buone Feste a tutti !!! 
 
 


