
Verbale riunione mensile delle Società di atletica Leggera  

Giovedì 7 ottobre 2021 presso la sede della Podistica Biasola in  Via Sant'Ambrogio, 2 - Rivalta (Re) si è 

convocata la riunione mensile delle Società di Atletica Leggera, in osservanza delle norme anti COVID, 

con il seguente ordine del giorno:    

• Impostazione Calendario Gare 2022 con Nuovo Gestionale e diritti su date 2019. 

• Chiarimenti su coperture assicurazione per gare non inserite sul Nuovo Gestionale. 

• Organizzazione gara Giovanile del 30 Ottobre alla Pista Cimurri. 

• Candidature per Campionati Nazionali UISP 2022 

• Individuazione tecnici per utilizzo sistema Chip TDS  

• Aggiornamenti sulla Maratona 

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

• Varie ed eventuali    

Sono rappresentate le seguenti società sportive: 

Correggio, Insieme per Rivalta, San Prospero, Fabbrico, Luzzara, Novellara, Montecchio, Rivalta, 

Lemizzone, Poviglio 

Presiede la riunione il Responsabile delle Società di Atletica Vidmer Costi 

Alle ore 21:20 il RA introduce il primo punto dell’ODG 

Candidature per Campionati Nazionali UISP 2022 

Le iscrizioni per le candidature ai campionati Nazionali UISP sono purtroppo già chiuse e quindi 

non ci sono più possibilità di candidarsi. Solo la Tricolore è riuscita a iscrivere la Walk Marathon. 

I campionati Regionali UISP non sono ancora chiusi e quindi quando usciranno ci si può candidare. 

 

Impostazione Calendario Gare 2022 con Nuovo Gestionale e diritti su date 2019 

Saranno riconosciuti i diritti sulle date del calendario pre COVID ma, per evitare che le date siano 

impegnate senza la ragionevole sicurezza di organizzare la gara, quattro mesi prima della gara 

dovrà essere pagata la quota Calendario. Nel caso la gara non fosse confermata dagli organizzatori 

con il pagamento della quota, la data si dovrà considerare svincolata dalla prelazione e libera per 

essere sfruttata da altri organizzatori, evitando così buchi nel calendario. 

Tutte le richieste di inserimento a calendario dovranno essere caricate nel gestionale nazionale da 

parte delle stesse società organizzatrici, entro il 5 Novembre per le gare da Gennaio ad Aprile 

2022, entro il 5 Dicembre per le gare da Maggio a Dicembre 2022.  Le date libere dopo queste 

scadenze saranno considerate disponibili per chi ne farà richiesta, così come quelle caricate ma 

non confermate con il pagamento della quota calendario entro i tempi. 

Si discute la proposta e interviene Manelli che pensa che questo potrebbe essere molto oneroso 

per chi deve controllare se le Società sono in regola con i pagamenti; altri invece sostengono che 

in questo momento i tempi sono un po’ stretti per esercitare la prelazione. Si discute dell’entità 

della quota calendario e si decide di non realizzare più il calendario cartaceo. Si discute se 

differenziare le quote calendario tra la domenica e le altre giornate. Si decide infine di definire €. 

30,00 per le gare infrasettimanali e €. 60,00 per le gare dei giorni festivi. 

Si discute se e come realizzare il GranPrix. Si decide di organizzare il GranPrix includendo tutte la 

gare competitive che verranno organizzate la domenica e indicativamente 2/3 di queste gare 

contribuiranno al punteggio finale con un minimo per tipologia da definire, utilizzando il sistema di 



cronometraggio TDS.  

Pagamento GranPrix: il RA propone che tutte le società e tutti gli atleti delle società affiliate 

possono partecipare al Gran Prix. Si discute del fatto che se ci sono tante gare le società 

potrebbero pagare di più per gli atleti di quanto pagavano prima. 

Il RA pensa che si debba incentivare atleti e società a partecipare al Gran Prix  anche con più gare, 

si dovranno mantenere i costi in linea con le passate stagioni e sufficienti per consentire di coprire 

le spese delle premiazioni di fine anno. Il RA pensa che la formula della doppia partecipazione, 

granprix e gara di giornata, rappresenti una formula vincente perché, da la possibilità agli atleti 

interessati alle premiazioni di giornata, di partecipare anche al GranPrix e a quelli non interessati 

alla competitiva di giornata, comunque di partecipare al GranPrix con una spesa minima. Si discute 

se i trail possono essere inclusi nel Gran Prix. Questi argomenti potranno poi essere sviluppati 

nelle prossime riunioni non essendo un argomento urgente. 

Tutti comunque sono d’accordo di rinnovare la proposta di GranPrix. Le date del GranPrix saranno, 

in merito a quanto stabilito in precedenza, consolidate quattro mesi prima della realizzazione della 

gara. 

Sintesi riguardo il calendario di riferimento per i diritti sulle date, si è deciso: 

-prelazione date per gli organizzatori in base al calendario del 2020 (il calendario era stato deciso 

prima della pandemia); 

-inserimento gare sul Portale entro 5 Novembre per i primi 4 mesi e il 5 Dicembre per i rimanenti 

mesi del 2022; 

-pagamento quota calendari per conferma data: 4 mesi prima della data della gara; 

-resta da decidere chi verrà incaricato del controllo dei pagamenti delle quote calendario. 

Riguardo il Gran Prix si decide:  

-riorganizzare il GranPrix; 

-modalità e costi da definire ma, senza costi aggiuntivi. 

 

Chiarimenti su coperture assicurazione per gare non inserite sul Nuovo Gestionale 

Al momento anche se l’iter sul gestionale non è completato le gare sono assicurate. E’ emerso 

però che le società non di Atletica (es i circoli) per accedere al gestionale ed essere coperte 

dall’assicurazione UISP devono essere affiliate anche come Atletica. 

In alternativa possono far inserire sul gestionale la gara appoggiandosi a una società affiliata, che 

si assume le conseguenti responsabilità, oppure avere una assicurazione stipulata al di fuori della 

UISP. Si puntualizza che l’assicurazione UISP di base copre solo i tesserati Uisp, Fidal e Run Card, 

per coprire i non tesserati occorre attivare l’assicurazione complementare al costo di €. 124, 

oppure organizzare gare riservate ai soli tesserati. 

 

Organizzazione gara Giovanile del 30 Ottobre alla Pista Cimurri. 

Prende la parola Gianmatteo Reverberi  

La gara del 30 Ottobre alla pista Cimurri fa parte di un trittico di gare che realizza un mini 

campionato UISP, unico quest’anno per la provincia di Reggio, anche se solo per le categorie 

giovanili. E’ aperta anche a tesserati Fidal. Ed è organizzata dal Comitato UISP di Reggio Emilia. 

Le altre due gare sono: 

24 Ottobre San Prospero Parco Resistenza 

27 Novembre Parco Campagnola 

 

Individuazione tecnici per utilizzo sistema Chip TDS  

Il RA invita tutti i rappresentanti delle società a individuare tra i loro iscritti delle persone 

interessate a svolgere questo tipo di lavoro/servizio. La difficoltà maggiore è quella di trovare 



persone con la disponibilità (quindi che non partecipano alle gare) ma con abilità tecnologiche 

sufficienti da poter apprendere il sistema. Possono diventare cronometristi non solo quelli che 

sono iscritti alle nostre società sportive, ma chiunque sia interessato. 

 

Aggiornamenti sulla Maratona 

Manelli:  

Palazzetto non disponibile; tensostruttura di 800 mq in piazza della Vittoria. 

Partenza: via Allegri  

Arrivo: Piazza della Vittoria 

Università: depositi borse 

Scaruffi: docce 

Spogliatoi: panche? Parcheggio sotterraneo? 

No spugnaggi (la federazione lo suggerisce) 

Ristori: bottigliette e bicchieri quando gli atleti arrivano con frequenze gestibili; cibi in 

monoporzione 

Ristori identificati: es solo acqua, acqua e frutta, ecc… 

Expo: parte esterno e parte interno alla tensostruttura. Il triage verrà eseguito dalla Croce Rossa 

con contatore persone, controllo green pass e controllo temperatura. 

Tutto il percorso esterno non sarà gestito dalle società sportive; alle società sportive chiediamo 

servizio in partenza e la gestione dei ristori (molto lavoro il girono prima per preparare le 

monoporzioni più che il giorno della gara). 

 

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

Gare effettuate: 

Borzano: Nessuno presente. 

San Ruffino: 593 persone partecipanti, organizzatori molto soddisfatti e senza problemi degni di 

rilievo. 

Castelnovo Sotto: ha seguito le regole imposte dal Comune chiedendo il Green Pass a tutti. A parte 

le incoerenze sulla richiesta del Green Pass organizzatori soddisfatti e senza problemi degni di 

rilievo. 

Taneto: Nessuno presente. 

Manini: Esprime critiche sull’organizzazione per tende e pulmini e il costo di 4 euro (alcune 

persone sono andate a casa), musica troppo alta sotto la tettoia che andava in contrasto con la 

voce di Brighenti. 

Savio: lamenta che per i gruppi volevano i nominativi. 

Nando: l’altoparlante di Brighenti doveva essere posizionato in altro modo oppure il microfono di 

Brighenti doveva essere collegato all’impianto dell’organizzatore; le due sorgenti andavano in 

conflitto creando confusione. 

Nando ribadisce che il pagamento di 4 euro non era scritto sul volantino e le persone si sono 

arrabbiate per questo motivo.  

 Il RA risponde che in questa fase iniziale della ripresa con i protocolli che cambiano 

continuamente, occorre essere tolleranti e sostenere gli organizzatori che si assumono oneri e 

rischi non ben definiti e che quello che è stato fatto a Taneto coincide con il rispetto dei protocolli 

e con quanto concordato nelle precedenti riunioni.  

 

 

 

 



Anticipazioni Gare: 

 

- 10 ottobre San Luca Correggio: 

Ci saranno punti Triage con accessi controllati, dove saranno raccolte le autocertificazioni, 

controllati i green pass e messo un braccialetto di carta per segnalare il controllo avvenuto.  

Percorso competitivo completamente chiuso al traffico e non competitivo aperto al traffico. La 

non competitiva avrà la partenza libera, la competitiva partirà in schieramento con griglie e 

posizioni marcate. 

 

- 17 Ottobre 1 ora di corsa (Tricolore): 

gara a tempo a coppie o individuali (anche coppie miste disabile e normodotato) si corre per 

un’ora e si misura la distanza. Il pubblico che entrerà in tribuna al campo dell’atletica di Scandiano, 

dovrà avere il green pass. 

 

- 23 Ottobre Camminata in Rosa Correggio 

Costo 3 euro manifestazione di solidarietà 

 

- 24 Ottobre Camminata di San Prospero Reggio Emilia 

Competitiva 10,700 KM, non competitiva stesso percorso con anche un percorso più corto (3 KM). 

Preiscrizioni obbligatorie per la competitiva e tracciamento con autodichiarazione per i non 

competitivi. Gara competitiva giovanile inserita nel circuito provinciale. 

 

Alle ore 12:00 gli argomenti sono esauriti e la riunione viene sciolta. 

 


