
Verbale riunione delle Società di Atletica Leggera del 

GIOVEDI 8 giugno 2022 
In modalità ibrida, in presenza sede TSM e in videoconferenza con Google Meet 

 

Ordine del giorno:     
• Ricerca volontari per 5:30 a Reggio Emilia di Venerdì primo Luglio 

• Valutazioni sulla liberalizzazione delle tende da parte dei gruppi 

• Presentazione circuito interprovinciale RE/MO FFR 

• Collaborazione con Coordinamento Podistico Modena  

• Aggiornamenti date libere calendario 2022 

• Bozza Calendario gare di Luglio 

• Punto su attività svolte e programmate prossimo mese   

• Varie ed eventuali    

Presenti: Vidmer (R.A.), Brunetta (Podistica Cavriago), Nicola Bacchettini (Podistica 

Correggio), Savio Guglielmi e Mainini Giuliano (Insieme per Rivalta), Paolo Manelli 

(Tricolore Sport Marathon), Christian Mainini , Natascia (Road Runners Poviglio), 

Debbi Adriano (Castellarano), Lauro (Novellara), Alessandro Martini (Avis 

Montecchio), Iotti Claudio (giudice) 

In videoconferenza: Gianmatteo Reverberi (Self Atletica), Aurelio (Avis Luzzara), 

Giuseppe Ragni (San Polo), Emilio Mori (Pod.Correggio), Nando Ferretti (Faba). 

 

La riunione si apre alle ore 21.15 

1^ punto ODG: Ricerca volontari per la corsa delle 5:30 a Reggio Emilia di Venerdì 1 

Luglio.  Saranno necessari almeno 17-18 volontari. Tra i presenti si rendono 

disponibili per ora Natascia, Savio, Giuliano, mentre ogni società si incarica di 

reperire altri volontari tra i propri associati. 

 

2^ punto ODG: Valutazioni sulla liberalizzazione delle tende da parte dei gruppi. 

Dal momento che per decreto ministeriale, a partire dal 15 giugno prossimo saranno 

annullate molte restrizioni, si decide all’unanimità di liberalizzare l’uso delle tende 

da parte dei vari gruppi, pur raccomandando fortemente di prestare la massima 

attenzione affinché non si creino assembramenti all’interno delle tende stesse.  

Per quanto riguarda la gestione dei ristori, alla domanda posta da Savio in merito 

all’obbligo di predisporre confezioni monodose e prodotti personalizzati, Vidmer 

risponde che è possibile liberalizzare anche in questo senso, ma si raccomanda 

comunque grande prudenza e attenzione osservando le regole igieniche basilari per 

evitare contaminazioni di cibi e bevande tra gli atleti.  

 

 

 

 



3^ punto ODG: Presentazione circuito interprovinciale RE/MO FFR. 

Su invito del R.A., Emilio Mori illustra la proposta di collaborazione tra Reggio e 

Modena al fine ottimizzare la calendarizzazione delle gare. Il Circuito 

Interprovinciale Reggio-Modena prevede cinque gare presenti in entrambi i 

calendari: Campogalliano, Ospitaletto, Borzano staffetta, Novisad, Mezza di 

Correggio. Sarà assegnato punteggio agli atleti partecipanti, cui seguirà premiazione. 

Il fine del Circuito è soprattutto quello di incentivare la partecipazione offrendo 

maggiori opportunità e potenziando la collaborazione tra le province. 

 

4^ punto ODG: Collaborazione con Coordinamento Podistico Modena. 

A partire dal punto sopra (Circuito Interprovinciale), Mori propone di attivare una 

collaborazione allargata tra Modena e Reggio che potrebbe anche sfociare nella 

programmazione di un Gran Prix condiviso. Paolo Manelli interviene per sottolineare 

che tale progetto dovrà prima essere sottoposto all’UISP di Reggio, e tener conto del 

fatto che la stessa prevede che tutte le gare in calendario debbano essere Uisp (e 

non Fidal o CSI o altro), al contrario di Modena che invece ha fatto una scelta open. 

   

5^ punto ODG: Aggiornamenti date libere calendario 2022. 

Ci sono ancora diverse date libere nel calendario 2022, in particolare l’intero mese di 

agosto. Giuliano Mainini dichiara di voler inserire in calendario una camminata in 

collaborazione con le scuole il 25 settembre prossimo.  

Le date libere e disponibili per chi ne farà richiesta sono: 7/8, 14/8, 15/8, 21/8, 28/8, 

4/9, 30/10, 27/11, 4/12, 18/12 

 

6^ punto ODG: Bozza Calendario gare Luglio. 

Si corregge anzitutto la definizione del Trail del Ventasso (come compare nella bozza 

provvisoria): si precisa che non ha nulla a che fare con la Ecomaratona, quest’anno 

annullata, e che si tratta in realtà del Trail di Cerreto Laghi, organizzato da un 

Consorzio Albergatori del luogo il 17 luglio. 

E’ confermata la Scandiano-Castellarano il 28 luglio. Una volta corretto e definito, il 

calendario di Luglio potrà essere divulgato. 

 

7^ punto ODG su attività svolte e programmate prossimo mese. 

Per quanto riguarda le gare svolte non si segnalano problemi particolari, e nel 

complesso si registra una buona riuscita e una discreta partecipazione, soprattutto 

dei competitivi che sembrano essere più numerosi dei camminatori; altra 

osservazione registrata da molti è che gli atleti tendono ad iscriversi la mattina 

stessa! 

Ottimo risultato alla Walk Marathon del 8 maggio. 

Buona riuscita al Duathlon dei laghetti di Campo Ranieri, compreso il rispetto dei 

tempi prima che calasse il buio. 



Anche al Fornacione è andato tutto bene (nessun organizzatore presente). 

A San Ruffino si è registrato un calo dei partecipanti (nessun organizzatore presente) 

A Borzano il maltempo della notte precedente la gara ha penalizzato la 

partecipazione soprattutto dei non competitivi, e anche una cinquantina di 

competitivi non hanno ritirato il pettorale. Si segnala che il tempo massimo fissato è 

eccessivamente restrittivo e sarà opportuno essere più elastici il prossimo anno. 

Inoltre sono stati segnalati errori nella segnalazione del percorso lungo e medio 

(nessun organizzatore presente) 

Si  sono rilevati problemi anche nella segnalazione del percorso competitivo alla 

Pinetina di Vezzano. Manelli interviene per osservare che il prossimo anno si dovrà 

pensare ad altro percorso per i camminatori alla Pinetina, e condivide poi le sue 

riflessioni più generali in merito all’attuale momento di crisi oggettiva del mondo 

podistico reggiano, soprattutto per le conseguenze della pandemia, ma non solo- 

Anche prima del Covid si era cominciato a ripensare in modo diverso 

l’organizzazione delle nostre corse, uscendo dalla “tradizione” e dalla ripetitività. Ad 

esempio si potrebbero organizzare non solo corse ma anche allenamenti, tutelati da 

assicurazione, e autogestiti da gruppi di appassionati (che già vanno a correre per 

conto loro). Il percorso della Pinetina, con cartelli segnaletici fissi, potrebbe essere 

messo a disposizione di tali allenamenti, e questo potrebbe incentivare molti ad 

avvicinarsi a Uisp. 

 

Per quanto riguarda le gare di giugno: 

Roncocesi sabato 11 giugno: Ferretti attende adesioni da parte delle società. 

Castellarano domenica 12: nuovo punto di ritrovo in Via Reverberi e nuovo percorso 

(consultare volantino) 

Strachiviol 19 giugno: ritorna la classica del parco Biasola come Campionato 

Regionale di Km. 10  e la premiazione di tutte le categorie UISP (vedi volantino) 

Regnano   Su e šo 26 giugno: confermata la corsa solo non competitiva. 

 

Varie ed eventuali: Brunetta interviene per ufficializzare un progetto avanzato da 

Senonaltro che si sta organizzando in collaborazione con Evelyn Iotti e i gruppi di 

Cammino: il prossimo mese di ottobre (mese della prevenzione del tumore al seno) 

saranno organizzate  cinque camminate (una ogni domenica) che avranno come 

meta ognuna un ospedale oncologico del reggiano dove si svolgerà una iniziativa di 

informazione -prevenzione in collaborazione con i medici. Le camminate si 

appoggeranno alle podistiche che in quelle domeniche già hanno programmato una 

gara: 

domenica 2 ottobre Giro dei Pozzi a Cavriago: il gruppo Senonaltro da Cavriago 

raggiungerà l’ospedale di Montecchio 

domenica 9 ottobre Correggio: il percorso di Senonaltro avrà come meta l’ospedale 

di Correggio 



Domenica 16 ottobre, San Prospero: la meta sarà il CORE 

Le ultime due domeniche dovrebbero riguardare gli ospedali di Scandiano e 

Castelnovo Monti: in quelle due date non ci sono corse in calendario nei due comuni 

coinvolti, per il momento siamo in contatto con le rispettive podistiche (Scandianese 

e Castelnuovo) alle quali abbiamo chiesto un aiuto per organizzare ex novo una 

camminata che parta e arrivi all’ospedale di riferimento. 

Manelli esprime apprezzamento per la proposta, oltre che per il valore in sé, per il 

fatto che potrà essere occasione per avvicinare a Uisp nuove persone. 

Interviene Gianmatteo Reverberi per segnalare che il sito dedicato al settore 

giovanile non viene aggiornato da qualche tempo. Vidmer risponde che se ne 

occuperà. 

Interviene Aurelio per ricollegarsi alle osservazioni di Paolo Manelli e confermare 

anche da parte sua la percezione di una scarsa partecipazione alle corse organizzate.  

Si aggiungono i commenti da parte di Natascia, Brunetta, Manelli e Vidmer, per 

ribadire che sarà necessario fare un serio bilancio della situazione in cui si trova il 

podismo reggiano, faticosamente impegnato ad emergere da due anni e mezzo di 

stop quasi completo. Dovremo dedicare tempo e impegno non solo ad esaminare la 

questione in tutti i suoi aspetti, ma anche ad aprirci a nuove prospettive e modi di 

vedere, come del resto si era iniziato a fare prima del Covid. 

 

La riunione si conclude alle ore 22.50. 

 

    

 

 

 


