
VERBALE riunione mensile delle Società di Atletica Leggera, in presenza, nel rispetto delle normative 

vigenti,  presso il Parco Aquatico in Piazzale Lari 1, Reggio Emilia Giovedì 2 Settembre 2021 

ore 21.00 
 

 ODG  

• Concordare modalità iscrizione camminate  Non Competitive (Atleticando + E-Mail + sul 

Posto).  

• Aggiornamento protocolli anti COVID per gare Non Competitive 

(Autocertificazione/Green Pass).  

• Ricerca modalità per riduzione costi fissi sostenuti dalle società come Commercialista 

ecc..  

• Utilizzo contributo alle società messo a disposizione da UISP.  

• Aggiornamento contatti WhatsAppe e E-mail delle Società al momento della 

Riaffiliazione UISP.  

• Acquisizione consenso Privacy singoli Tesserati (Dati e diritti di immagine) con firma o 

tessera Digitale 

• Organizzazione gara giovanili per il 9 Ottobre alla Pista Cimurri 

• Feedback su attività svolte mese passato e anticipazioni su quelle del prossimo mese.  

• Varie ed eventuali    

 

Il Responsabile UISP settore  Atletica Leggera Vidmer Costi (R) dichiara aperta la riunione alle ore 

21:10.  

Sono rappresentate diverse società: Biasiola, Cavriago, Taneto, Scandiano, Castelnuovo Sotto, 

Tricolore Sport Marathon, Novellara, Correggio, Circolo dei Colli, San Polese, Gp AVIS 

Luzzarese, ASD Bismantova. 

1) Si introduce il primo punto dell’ODG insieme alle modalità di iscrizione, essendo le due 

cose strettamente correlate, si discute degli adempimenti alle normative COVID.  

Il (R) propone un metodo da utilizzare per le iscrizioni delle gare non competitive che, si 

auspica, una volta approvato o modificato, venga poi utilizzato da tutte le società, in modo 

da dare un segnale univoco agli atleti. Il (R) propone che si “sponsorizzino” le preiscrizioni 

sulla piattaforma Atleticando affiancate dalle iscrizioni sul campo di gara, che dovrà sempre 

essere possibile, soprattutto per non escludere chi non ha disponibilità di PC, collegamento a 

internet, smartphone ecc. Il termine di chiusura preiscrizione su Atleticando è a discrezione 

degli organizzatori. Si auspica che con il tempo la preiscrizione possa diventare la modalità 

prevalente con tutti i vantaggi conseguenti: per gli organizzatori, conoscere in anticipo il 

numero di partecipanti alla manifestazione,  per gli atleti, essere certi di partecipare 

all’evento, visto che attualmente per adempiere al protocollo COVID, le gare saranno 

sempre a numero chiuso. Le preiscrizioni potranno essere recepite anche a mezzo posta 

elettronica, soprattutto per le iscrizioni delle società. 

Il secondo vantaggio della preiscrizione e anche dell’iscrizione a mezzo mail è che in questo 

modo l’organizzatore adempie al tracciamento dati imposto dal protocollo COVID, senza 

dover ritirare o far compilare altri documenti sul campo di gara, ma solo controllando il 

Green Pass. Resta l’obbligo dell’Autodichiarazione COVID solo per chi non ha il Green 

Pass o chi si iscrive sul campo di gara.  

 

Sintesi del regolamento da applicare, salvo maggiori restrizioni richieste dagli Enti Locali e 

fino al cambiamento dei Protocolli vigenti. 



 ISCRIZIONI; 

-Con preiscrizione su Atleticando o mail; si può partecipare con  Green Pass o 

Autodichiarazione COVID. 

-Con iscrizione sul campo; si può partecipare solo con Autodichiarazione COVID. 

 

TRACCIAMENTO; 

-Elenco dei preiscritti per la spunta sul campo di gara; 

-Autocertificazione COVID per gli iscritti sul campo di gara. 

-Per gli organizzatori e volontari valgono le stesse regole: Green Pass o Autodichiarazione 

COVID 

 

COSTI; 

Deroga dei 2 € fino al 31 Dicembre 2021 già deliberata nella precedente riunione; sempre 

per incoraggiare le preiscrizioni si potrebbe aumentare di 1 € le iscrizioni fatte sul campo di 

gara (come sarà fatto a Correggio) 

 

PARTENZE; 

Il (R) suggerisce agli organizzatori di adottare la partenza libera in una determinata fascia 

oraria per evitare gli assembramenti ed adempiere al protocollo COVID. 

 

 

2) Secondo punto ODG: riduzione spese delle società sportive. Il (R) propone di cercare di 

ottenere convenzioni o offerte più vantaggiose per quelle spese che accomunano tutte le 

società. Esempio: commercialista, piano sicurezza ecc…Tutte le società si mostrano 

sensibili a questo problema soprattutto in un periodo come questo dove la nostra attività è 

stata ferma per lungo tempo, mentre, viceversa, le spese di gestione come appunto il 

commercialista, sono comunque da affrontare.  La UISP dispone di uno sportello fiscale di 

consulenza gratuito (ARSEA); presso questo sportello ci si potrebbe far fare un preventivo 

per la gestione delle nostre contabilità. Contemporamente Brunetta del Cavriago ha sentito 

parlare di un altro studio e pertanto si assume l’incarico di raccogliere 

informazioni/prventivi e spianare la strada per gli altri. 

Il piano sicurezza è variabile a seconda di quanto viene richiesto dal Comune; può essere 

prodotto anche dall’organizzatore. Un tecnico chiede circa 600/700 €. La produzione del 

piano sicurezza da parte di un tecnico non toglie la responsabilità all’organizzatore. Sembra 

che i più siano dell’avviso di “farlo in casa”. 

 

3) Terzo punto ODG: La UISP ha stanziato per le società di Atletica una cifra pari a 600 € 

circa da distribuire a titolo di sovvenzione, tra le società affiliate nel 2021. Data l’esiguità 

della somma se venisse divisa per le 35 società circa destinatarie della sovvenzione, il (R)  

propone di utilizzare il denaro per promuovere su piattaforme social le gare che verranno 

organizzate. La proposta viene approvata da tutti i presenti. 

 

4) Quarto punto ODG: si propone di utilizzare il momento dell’affiliazione alla UISP per 

raccogliere mail e numero di telefono delle società (un responsabile incaricato) in modo da 

utilizzare WhatsApp e le mail per condividere informazioni e comunicazioni e sopratutto 

aggiornare le società sulle gare che verranno organizzate; si rende necessario ancor di più 

dopo la pandemia, per il modificato impiego dei volantini per le poche gare e i limiti imposti 

dal protocollo COVID (non più tavoli self ma distribuzione a mano). Nulla da eccepire per 

tutti. 

 



5) Quinto punto ODG: l’acquisizione della privacy dei tesserati può essere raccolta facendo 

firmare lo spazio apposito nella tessera UISP. Il (R)  suggerisce alle società che 

abitualmente non lo fanno, di consegnare le tessere e raccogliere le firme dei propri atleti. 

Tale consenso tutela i presidenti riguardo la gestione dei dati sensibili e del diritto di 

immagine. 

 

6) Sesto punto ODG: tessera elettronica. Il (R) informa le società che la UISP dà la possibilità 

di avere la tessera elettronica. Basta scaricare una app sullo smartphone e lasciare alla UISP 

la propria mail. Questo sistema è pratico per l’utilizzatore ed ha una valenza green nel 

risparmio delle stampe su carta. 

 

7) Settimo punto ODG: come consuetudine si analizzano le gare svolte nel mese precedente 

evidenziando gli aspetti positivi e negativi per non ripetere gli stessi errori e condividere le 

migliori pratiche. Non emergono segnalazioni particolari. 

Si elencano poi le gare in calendario nel mese entrante: 

05/09 Castelnovo né Monti 

11/09 Campo Volo  (Ambito fiera-regolamento particolare - obbligatorio Green Pass) 

12/09 Borzano 

19/09 Castelnovo Sotto  (Il comune richiede il Green Pass obbligatorio) 

26/09 San Ruffino 

03/10 Taneto. 

8) Varie 

a. Maratona di Reggio Emilia (Manelli) 12 Dicembre 2021 Camp.Ital.Ass. 

Camp.Ital.Master. Non avremo a disposizione il Palasport. La partenza sarà i Piazza 

della Vittoria dove verrà montata una tensostruttura per segreteria, centro medico, 

piccolo expo. Il deposito borse sarà in Università e lo “spogliatoio” probabilmente 

nel parcheggio sotterraneo. Tutto ancora provvisorio perché non si conosce il 

protocollo, non ancora deciso da FIDAL. Per varie cause si teme ci siano pochi 

iscritti (atleti hanno pettorali pagati accumulati nei due anni di pandemia, ci sono 

pettorali derogati fino al 2022, ci sono atleti che non si iscrivono fino all’ultimo 

giorno); per ovviare a ciò si paventa l’idea di organizzare una gara parallela con 

l’intento di far partecipare prevalentemente atleti di altre province. 

b. CHIP (Manelli): la UISP ha ottenuto da TDS un ottimo prezzo per il sistema di 

cronometraggio a CHIP da scarpa o polso. La UISP però non gestisce il sistema; per 

la gestione si è presa l’incarico la Tricolore che si è resa disponibile a rientrare dei 

soli costi di gestione almeno fino a Dicembre 2021 e di fornire alle società i CHIP al 

costo di 1.00 € cad. più il costo del personale (50.00 €). In futuro Tricolore pensa 

dovranno costare 1.30 € (TDS esce ad almeno 1.80 €). 

Vantaggi:  

-servizio rilevazione tempi gara migliore rispetto al cronometraggio manuale; 

-numero di giudici inferiore; 

Svantaggi: 

-il sistema è più costoso soprattutto per un basso numero di iscritti; 

-alla perdita di un CHIP verranno addebitati € 18.00 

Le società non sono obbligate ad utilizzare il cronometraggio con i CHIP. 

 

Non viene affrontato l’argomento relativo alla gara giovanile del 9 Ottobre per la mancanza di 

informazioni organizzative. Alle ore 11:15 la riunione termina. 


