
Verbale riunione delle Società di Atletica Leggera del 03/03/2022 
in modalità IBRIDA, in presenza c/o sede TSM  e in Videoconferenza con Google Meet.    
 

 Ordine del giorno del 3/03/2022:    

• Aggiornamenti calendario Gare 2022 e date libere  
• Aggiornamenti Gare Gran Prix 

- Volantino cartaceo con tutte le gare del Gran Prix 

- Iscrizioni al circuito per Società e Individuali 

- Pettorali sponsorizzati disponibili 

- Modifiche calcolo punteggi Individuali e Società  
• Aggiornamenti Vivicittà  03/04/2022   
• Corso Giudici UISP  
• Punto su attività svolte e programmate prossimo mese   
• Varie ed eventuali     

 
La riunione si apre alle ore 21:15  

Sono in presenza: Tiziano e Natascia - Poviglio, Paolo - Bagnolo, Nando - FABA, Giuliano e Savio – 

Insieme per Rivalta, Christian e Claudio Iotti - GIUDICI, Paolo Manelli - TSM, Lauro Caiti e Rupi 

Raffaele - Novellara,  Martini Alessandro e Giancarlo Ferrari - Montecchio, Vidmer , Nico e Patty 

- Correggio. 

Sono collegati in videoconferenza con Google Meet: Aurelio - Luzzara, Nino Teggi - Castelnovo 

Monti, Brunetta - Cavriago, Giamba -Atletica Reggio, Beppe - Sanpolo, Nerino Carri - 

Bismantova, Giorgia - Insieme per Rivalta. 

 

• Aggiornamenti calendario Gare 2022 e date libere  
il RA, Costi Vidmer elenca le gare in calendario nel mese di Marzo partendo da: 

Domenica 06 con la Mimosa Cross.  

Sabato 19  Corri Italia a Pieve di Guastalla ore 16:00 gara AICS inserita in calendario anche se non è una gara 

UISP (Gara non caricata sul gestionale UISP ma inserita sul calendario mensile per pubblicizzarla) 

 Sabato 26 Cross di Castelnovo né Monti  (Gara non caricata sul gestionale UISP ma inserita sul calendario 

mensile) 

Il RA elenca le date del 2022 ancora libere o in attesa di conferme. Natascia  anticipa che organizzeranno un 

Duathlon  Venerdì 13 Maggio presso  i laghetti  Camporanieri a Castelnovo Sotto.  

Manelli contatta Taneto per la conferma della loro gara il 25 Settembre, gara non ancora caricata sul 

gestionale.  

San Polo sta valutando se fare la gara il 11 Settembre o il 23 Ottobre e si accorderà direttamente con 

Poviglio, interessato al 23 Ottobre per la sua Mezza, ma potrebbe anche spostarsi. 

Giamba propone di inserire le gare di rilievo nazionale nel calendario differenziandole dalle altre (es: 

grassetto); il RA riporta una difficoltà oggettiva del gestionale in merito a questa richiesta: le gare sono già 
inserite nel gestionale ma ci sono difficoltà nell’evidenziarle. Quello che si può fare eventualmente è 

inserirle nel calendario mensile. 

 

 



• Aggiornamenti Gare Gran Prix 

- Volantino cartaceo con tutte le gare del Gran Prix 

- Iscrizioni al circuito per Società e Individuali 

- Pettorali sponsorizzati disponibili 

- Modifiche calcolo punteggi Individuali e Società  
 

A causa delle difficoltà di implementazione su Atleticando del calcolo dei punteggi  con le regole del Gran 

Prix 2022, si è tornati al calcolo dei punteggi del 2019 che ha la peculiarità di avere il calcolo inverso, il 

primo arrivato prende meno punti del secondo e così via, si vincerà con il minor numero di punti, 

partecipando al numero minimo di gare previsto per entrare in classifica.  

Viene presentata la bozza del volantino pieghevole con tutte le gare Gran Prix come suggerito da Aurelio. Il 

volantino è stato sponsorizzato e quindi non è stato pagato e sarà distribuito a partire dalla prossima gara e 

inserito nella busta di chi partecipa alla Vivicittà, seconda gara di Gran Prix. 

Dalle prossime gare Gran Prix saranno disponibili anche dei Pettorali sponsorizzati da Pizzicotto. Chi vorrà 

utilizzarli avrà solo l’onere di esporre lo striscione dello sponsor. Nessuno è obbligato a utilizzarli, ma sono a 

disposizione per chi né farà richiesta. 

Al momento le società che hanno aderito al GP e pagato sono solo 4 e quindi si chiede a chi ha intenzione di 

partecipare, di dirlo il prima possibile per avere anche i punti della prima gara. 

Elenco società che hanno aderito: 

PODISTICA CORREGGIO 

POD. CAVRIAGO 

ROAD RUNNERS POVIGLIO 

FUTUR RUN 

SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 

ASD POL. RUBIERA 

ATLETICA REGGIO 

AVIS MONTECCHIO 

Insieme per Rivalta 

NOVELLARA 

Pod FABA 

AVIS LUZZARA 

Sport Insieme Castellarano 
 

Attendiamo risposta da Taneto e Castelnuovo Monti 

Scandiano al momento non aderisce 

Su richiesta si specifica che, nel caso un atleta si iscriva individualmente al GP  e solo successivamente si 

iscrive anche la sua società, l’atleta continua il suo punteggio e la società prende solo i punti acquisiti dopo 

la data di iscrizione e la quota di €. 5 pagata all’ iscrizione individuale coprirà la quota finale di 

partecipazione. 

I problemi di visibilità su Atleticando per le iscrizioni individuali dei tesserati delle società sono stati risolti 

su richiesta di Christian dallo sviluppatore della piattaforma. 

 



 

• Aggiornamenti Vivicittà  03/04/2022   
È organizzata da Tricolore sport Marathon e UISP. Due percorsi corti, un percorso lungo che non si 

incrociano fra loro e uno per la Dog Run.  

Il problema resta l’incertezza dei protocolli Anti COVID è che saranno noti solo il 31 Marzo. 

Le partenze saranno diversificate,  prima la Dog Run, poi le due non competitive e per ultima la 

competitiva. 
Non sapendo quale potrà essere la risposta delle scuole, il premio sarà un cappellino e non la solita 

maglietta. (Tempi lunghi di realizzazione ed il rischio di giacenze troppo costose). 

I volantini potrebbero essere pronti il 15 Marzo. 

Per l’organizzazione servirà l’impegno di tutte le società affiliate, con una quarantina di volontari alla 

Domenica mattina e una decina il sabato per la preparazione.  

Nelle prossime settimane si chiederà a tutte le società, quanti volontari possono trovare per le due 

giornate. 

• Corso Giudici UISP  
A fine Marzo dovrebbe essere attivato un corso dalla UISP di Bologna per giudici UISP (sarà un corso online) 

sono 4 Mercoledì online con esame finale l’ultimo mercoledì e poi ci sono 20 ore di tirocinio sul campo di 

gara. 

Il RA ribadisce la necessità di incrementare la squadra degli operatori Chip, sistema non fine a se stesso ma, 

una tecnologia che valorizza le gare competitive incrementandone la partecipazione. 

 

• Varie ed eventuali     
Paolo Manelli descrive gli aggiornamenti sulla Maratona di Reggio. 

 Martedì 8 Marzo si aprono le iscrizione e si parte con una promozione per l’iscrizione delle donne. Il costo 

aggiuntivo di €. 3 per i maschi sarà devoluto in beneficienza all’associazione “Non da sola”. 

Finita la promozione i primi 1000 pettorali costeranno 40 euro e i secondi mille costeranno €. 50. 

La regione ha prorogato il progetto Maratone Emilia Romagna 2022 per la promozione delle Maratone 

regionali.  Si partirà il 27 Marzo a Roma con lo stand maratone Emilia Romagna, dove saranno offerti dei 

pacchetti turistici, da due, tre e quattro giorni per la maratona dei Reggio e per le altre città dell’Emilia 

Romagna. Gli eventi promozionali saranno 2 in Italia Venezia e Roma e 6 all’estero (Stoccolma, Tallin, 

Amburgo, Monaco Baviera, Barcellona, Valencia) 

Per avere il tempo di definire l’organizzazione della Vivicittà, si anticipa la riunione del mese di Aprile al 24 

Marzo 2022. 

 

 


