
Verbale riunione mensile delle Società di atletica Leggera del 2 Dicembre 2021 

Giovedì 2 Dicembre 2021 presso la sede  della Tricolore Sport Marathon in  Via  A. Tamburini, 5  

(RE) Terzo Piano sopra la UISP, si è convocata la riunione mensile delle Società di Atletica Leggera, in 

osservanza delle norme anti COVID, con il seguente ordine del giorno:    

• Aggiornamenti sulla Maratona  

• Punto su Calendario gare 2022  

• Possibilità di inserire gare del modenese nel calendario reggiano  

• Uniformare costo iscrizione camminate non competitive tra le province di Re e MO  

• Aggiornamento contenuti sito UISP RE 

-  Visione provvisoria gare inserite sul gestionale 

-  Archivio verbali riunioni  

-  Aggiornare presentazioni Società (Chi Siamo)  

-  Individuare figura per aggiornamenti sito e Facebook  per Volantini gare  

          -  Valutare creazione Newsletter per pubblicizzare maggiormente Volantini e gare  

• Modificare PW di Società per accedere ad Atleticando (Motivi di sicurezza)  

• Feedback su attività svolte il mese passato e anticipazioni su quelle del prossimo mese.   
• Varie ed eventuali     

  
Sono rappresentate le seguenti società sportive: 

Correggio,  Novellara, Poviglio, Cavriago, Bagnolo, Bismantova, Scandiano, Tricolore Sport Marathon, 

Montecchio,  Podistica Faba, San Polese, Insieme per Rivalta, Polisportiva Rubiera, Gruppo Podistico 

Taneto 

Presiede la riunione il Responsabile delle Società di Atletica Vidmer Costi 

Alle ore 21:10 il RA introduce il primo punto dell’ODG 

1) Aggiornamento Maratona 12 Dicembre 25° edizione (Manelli) 

Oggi c’è stata la conferenza stampa dell’evento nella sala del tricolore per la 

presentazione ufficiale dell’evento. L’edizione del 2021 ha diverse novità con 

nuove difficoltà a causa della pandemia con le norme Anti COVID da rispettare 

e per l’assenza del palazzetto. La Maratona è stata comunque organizzata per 

evitare qualsiasi rischio di contagio a protezione degli Atleti, dei Volontari  e 

responsabilità per gli organizzatori.  Verranno pertanto rispettati i protocolli 

Anti COVID, sia ai ristori che nei servizi aggiuntivi (es: spogliatoi). Proprio per 

questo è stata spostata all’8 dicembre la Charity Run in modo da evitare che 

queste persone si aggiungano numericamente ai partecipanti della maratona. 

La charity si svolge a strade aperte in piste ciclabili o in piccoli tratti di strada 

che verranno chiusi solo temporaneamente. 

Il centro Maratona aprirà alle 18 del venerdì (per regolamento deve aprire tre 

giorni) Partenza ore 9:00; partecipazione con Green Pass anche per tutto il 

personale di servizio. Tensostruttura in Pizza Della Vittoria per: distribuzione 

pettorali, pacchi gara e expo. Non ci si può cambiare all’interno della 

tensostruttura. Al ritiro pettorali si controlla il Green Pass agli atleti; siccome il 

controllo del Green Pass è personale l’atleta non può delegare il ritiro. Ci sono 

5 zone diverse dove gli atleti si possono cambiare ala partenza (4 zone sotto 



l’isolato San Rocco). Viceversa all’arrivo non saranno sotto l’isolato San Rocco 

ma nei gazebo in zona università e ai giardini. Deposito borse all’Università. 

Abbiamo 2170 iscritti ad oggi, nel 2019 erano 2400 arrivati perciò siamo già a 

un numero di atleti molto alto. Ristori tutti allo stesso punto tranne il 5 che 

viene anticipato e il 35 che diventa doppio ristoro (10 e 35).  

I prodotti sono tutti monoporzione pronti circa 2000 pezzi per ristoro:  

5 km solo acqua, (Sempre presente in tutti i rimanenti ristori); 

10 km biscotti secchi Crick gran merenda (d’ora in poi biscotti Crick) 

15 km mini marmellatine, biscotti Pickup Saiwa e cioccolata (d’ora in poi Pick 

up) 

20 km biscotti Pick up, grissini Fagolosi, mandarini, Sali;  

25 km biscotti Crick, mini marmellatine, Kinder cereali, Sali; 

30 km grissini, mandarini, Coop snack (biscotti) coca cola, Sali; 

35 km biscotti Crick, mini marmellatine, grissini Fagolosi, Kinder cereali, coca 

cola, the caldo; 

40 km Pick up, grissini Fagolosi, mandarini; 

Ristoro finale Biscotti Crick gran merenda, grissini Fagolosi, mela, crostatina, 

the caldo. 

Manelli consiglia: mettere le bottiglie sul tavolo e un volontario (due tre o 

quanti ne abbiamo a disposizione anche a seconda dello spazio) con il 

bicchiere in mano. L’atleta deve prendere la bottiglia dal tavolo oppure il 

bicchiere dalla mano del volontario. I volontari al ristoro avranno guanti e 

mascherina. E’ possibile avere un tavolo con i bicchieri già pronti di acqua da 

distribuire. Il the sarà in bicchiere così come i sali. 

Al ristoro verranno consegnati i pallet di bottiglie di acqua e i contenitori per i 

rifiuti (il ritiro dei contenitori verrà fatto a termine da IREN). 

C’è bisogno di personale al termine dell’evento per smontare tutto. Tutto 

verrà custodito nella tensostruttura fino al lunedì quando verrà svuotata. 

Parcheggi: domenica tutti gratuiti in striscia blu; caserma a pagamento. 

Sabato sarà disponibile per il personale della maratona il parcheggio 

dell’Università in via Allegri (chiedere il Pass). 

 

2) Punto su Calendario gare 2022  

Il RA ricorda le scadenze per le richieste di inserimento delle gare nel 

calendario 2022 e che provvisoriamente è possibile vedere tutte le gare 

caricate sul portale UISP  dal sito UISP di Reggio Emilia: 

http://www.uisp.it/reggioemilia/atletica  alla voce “Calendari” dal Link:  

Calendario 2022 (provvisorio) Nella stessa pagina è visibile anche il calendario 

mensile definitivo. 

 

 



 

Al momento nel calendario provvisorio sul sito UISP, mancano le gare di: San 

Prospero 15 Maggio, Regnano 26 Giugno, Castellarano 12 Giugno. 

San Polo non sono ancora certi di mantenere la data del 27 Marzo per la 

concomitanza con la Mezza di Reggio. Si chiede a tutte le società che 

intendono organizzare una gara nel 2022 di inserirla nel gestionale il prima 

possibile. Le date del 2022 che saranno ancora libere al 15 Dicembre, saranno 

considerate libere e disponibili per chi ne farà richiesta. 

 

3) Uniformare costo iscrizione camminate non competitive tra le province di 

Re e MO  

Quota partecipazione gare: a Modena hanno liberalizzato il prezzo delle gare 

non competitive dall’anno nuovo. Ci adeguiamo? Noi avevamo stabilito di 

adottare un prezzo liberalizzato ma con un tetto massimo (euro 3,00 max e 

2.50 per chi fa la preiscrizione).  

Si discute dell’opportunità di aumentare i prezzi per cercare di coprire le 

spese sostenute degli organizzatori, col rischio di vedere le persone che 

partecipano diminuire drasticamente; si concorda che i prezzi dovranno 

essere ben evidenti sul volantino e il premio partecipazione dovrà essere 

commisurato alla spesa. UISP terrà conto di questi aspetti nell’approvazione 

della gara.  

Il RA propone di provare la liberalizzazione per 6 mesi e poi di valutare se 

continuare o meno. Si mette ai voti e solo tre società sono contrarie (Insieme 

per Rivalta, Poviglio e Bagnolo), la maggioranza approva. 

 

4) Possibilità di inserire gare del modenese nel calendario reggiano  

Il RA propone di fare un incontro con il coordinamento di Modena per cercare 

di ottimizzare l’utilizzo delle date del calendario utili per l’organizzazione delle 

gare; essendo le due province vicine è ovvio che è auspicabile che non si 

verificano date sovraffollate di gare e date deserte.  
 

5) Aggiornamento contenuti sito UISP RE 
-  Visione provvisoria gare inserite sul gestionale 

-  Archivio verbali riunioni  

-  Aggiornare presentazioni Società (Chi Siamo)  

-  Individuare figura per aggiornamenti sito e Facebook  per Volantini gare  

           -  Valutare creazione Newsletter per pubblicizzare maggiormente Volantini e gare  

Aggiornamento sito UISP: Provvisoriamente l’aggiornamento è fatto da un 

dipendente UISP. Qualcuno di noi dovrebbe prendere in mano 

l’aggiornamento del sito. Il RA ha provveduto recentemente a far caricare i 

calendari e i verbali delle riunioni. 



Il RA fa notare che sul portale nella presentazione delle società (Chi siamo) 

sono presenti solo quattro società. Il RA chiede a Paolo Manelli di recuperare i 

documenti che erano stati inviati a suo tempo alle società per inserirle nel sito 

e richiede alle società di aderire all’iniziativa. 

 
6) Modificare PW di Società per accedere ad Atleticando (Motivi di 

sicurezza)  

 
C’è stato un problema sulla piattaforma Atleticando: alcune società hanno 

ancora le PW iniziali. Questo toglie sicurezza alla piattaforma. Si chiede alle 

società in questione di cambiare la PW iniziale e mettere una PW personale. 

 
7) Feedback su attività svolte mese passato  

Cadelbosco di Sopra (Futur Run): ottimo risultato per la partecipazione e 

l’organizzazione, gara solo competitiva. Da anticipare l’arrivo di alcuni metri 

per evitare il nascondere un dosso con il tappeto. 

Scandiano: ottimo risultato anche se sono mancate le iscrizioni del mattino 

(vantaggi per le norme anti Covid, ma svantaggi per la partecipazione anche 

per il  Meteo sfavorevole). 

 

Prossime gare 

Mercoledì 8 Dicembre - Run 4 Charity, Piazza della Vittoria (RE) 

Domenica 19 Dicembre -  4^ BABBO RUN, Piazza della Repubblica, Bibbiano (RE) 


