
Verbale riunione delle Società di Atletica Leggera del 01/09/2022 
in modalità IBRIDA, in presenza c/o sede T.S.M.  e in Videoconferenza con Google Meet.    
 

 Ordine del giorno del 01/09/2022:    

• Definizione scadenze inserimento a calendario Gare 2023 

• Incontro con Coordinamento di Modena per tentativo di armonizzazione Calendario 

interprovinciale RE/MO 2023 

• Candidature per gare Regionali e Nazionali UISP 2023 

• Aggiornamenti sulla Maratona 

• Bozza Calendario gare Settembre 2022 

• Punto su attività svolte e programmate prossimo mese   

• Varie ed eventuali     

 

Presenti:    

in Videoconferenza: Aurelio Affini (Luzzara), Beppe Ragni (San Polese) 

in presenza: Manelli Paolo (Atletica Reggio), Brunetta (Cavriago), Savio (insieme per Rivalta), Ferrari Daniele 

e Culzoni Gianluca (Taneto), Iotti Claudio (Giudici), Natascia (Road Running Poviglio), Christian Mainini 

(Giudici), Vidmer e Patrizia (Podistica Correggio), Lauro (Novellara), Ferrari Giancarlo (Montecchio) 

La riunione si apre alle ore 21.15 

1° punto ODG 

-Definizione scadenze inserimento a calendario Gare 2023 

 

Siamo vicini al nuovo anno e quindi dobbiamo pensare a definire le scadenze del 2023. Vidmer propone che 

per le società che organizzano gare nei primi 6 mesi dell’anno (cioè entro il 30 Giugno), debbano inserirle 

nel “Gestionale Atletica UISP” entro il 30 Novembre. Vidmer manderà a tutte le società la procedura per 

l’inserimento nel Gestionale Atletica. 

Le date si propone di tenere, come sempre, i soliti eventi, se poi ci saranno dei conflitti si discuterà come 

fare. Tutti d’accordo si approva. 

 

2° punto ODG 

-Incontro con Coordinamento di Modena per tentativo di armonizzazione Calendario interprovinciale 

RE/MO 2023 

Anche l’anno scorso si era cercato di armonizzare i calendari e anche se i risultati erano stati scarsi, si pensa 

di riprovarci per il 2023 anche perché, se continuano i numeri così bassi agli eventi difficilmente si può 

sostenere una contemporaneità di eventi importanti sui due territori. Vidmer organizzerà un incontro con 

Modena per fare un tentativo anche per quest’anno e ci aggiornerà sulla data in modo che chiunque possa 

partecipare. 

Christian chiede cosa si intende per armonizzare il calendario. Vidmer risponde che si intende evitare eventi 

importanti molto vicini sui due territori (Es. Santa Caterina e Sassuolo). 

Aurelio interviene per dire che prima dell’incontro con Modena sarebbe opportuno che ci fosse già un 

calendario delle gare Reggiane. Propone che i Presidenti delle Società consegnino a Vidmer le presunte 

date delle gare in modo da discutere con Modena il calendario e gestire eventuali sovrapposizioni. 

Si concorda di inserire sul gestionale le date delle gare attendibili il prima possibile per tutto il 2023, pur 



rimanendo il termine ultimo del 30 novembre per il primo semestre. Questo consentirà di gestire per 

tempo sia i conflitti di date a Reggio e le sovrapposizioni con Modena. 

Restano invariate le quote calendario del 2023: 30 Euro per gare infrasettimanali e 60 Euro per le gare 

festive, come nel 2022. Nelle gare competitiva la quota  sarà integrata con il costo di giudici ed 

eventualmente i chip. Il giorno della gara verrà rilasciato agli organizzatori un bollettino di pagamento con 

la distinta delle voci e l’IBAN della UISP RE. Per le gare non competitive sarà cura del’organizzatore 

ricordarsi di pagare la quota di €. 30 subito dopo la gara all’IBAN : IT56I0538712800000000948431 con 

causale “Atletica Leggera: Quota Calendario 2023 (Nome Gara)” 

Domanda di Paolo: il riempimento del calendario di agosto con le gare del modenese e della CSI (ad 

esempio) è servito a qualcosa? Vidmer risponde che non è possibile saperlo ora ma che ritiene siano una 

azione che darà frutti a lungo termine. Paolo chiede: a Pavullo c’era qualche Reggiano? Perché se dobbiamo 

mettere gare in calendario dove i Reggiani non vanno è inutile. Vidmer ritiene che la strategia potrebbe 

anche non servire ma sicuramente non può procurare danno al movimento Reggiano. 

Paolo ribatte che la sua preoccupazione è che dato i gruppi stanno perdendo l’identità in questo modo a 

maggior ragione si “sparpagliano” le forze in campo. Secondo lui si dovrebbe, quando non ci sono gare 

nostre in calendario, trovare una modalità di ricreare “il gruppo” nelle nostre società. 

Brunetta interviene per dire che non trova una contraddizione nell’introdurre una gara nel calendario che 

non sia nel nostro territorio se la data è libera. 

La discussione verrà ripresa in una prossima riunione dopo qualche momento di riflessione. 

 

3° punto ODG 

-Candidature per gare Regionali e Nazionali UISP 2023 

Christian viene invitato da Vidmer a parlare: si stanno raccogliendo le adesioni per i campionati su strada 

(10 km 21 km 42 km) che dovranno essere inviate al Responsabile Regionale che poi le caricherà su un 

google form Nazionale che deve ancora uscire.  

Vidmer aggiunge che se qualcuno ha intenzione di proporre la candidatura può farlo inviando una mail al 

comitato: atletica@uispre.it  che poi informerà il Responsabile Regionale. 

 

4° punto ODG 

-Aggiornamenti sulla Maratona 

 

Paolo Manelli: ci sarà un incontro in Comune per definire un nuovo percorso. La gestione del percorso è 

diventata complicata per responsabilità (chiusura percorso al traffico). Ad esempio l’anno scorso è stato 

chiuso tutto il percorso e per questo serve personale esterno. Inoltre la città è cambiata e dove c’erano 

campi adesso ci sono delle case da gestire. Quindi le novità saranno un allargamento del giro in centro si 

aggiunge strada nella zona di Villa Levi e a San Rigo all’andata mentre al ritorno togliamo tutto ciò che c’era 

tra il 21 il 27 ; vengono spostati il ristoro del 15 20 e 25 km. La partenza e l’arrivo saranno in piazza della 

Vittoria mentre al Palazzo dello Sport expo, spogliatoi ecc. 

La maratona quest’anno sarà a numero chiuso (2000 pettorali) 1000 a 40 euro e 1000 a 50 euro. Poi ci 

saranno i top runner chi ha il voucher del 2020 e chi ha il pacchetto turistico. Si ipotizzano 2400 partenti e 

circa 2000 arrivati. 

Per far si che la gara possa essere almeno portata in pareggio (considerando che tutti i costi sono aumentati 

e tutte le maratone hanno diminuito di molto i partecipanti) si pensa di affiancare una gara di 18 km 

(misura studiata per non fare concorrenza alla maratona) che verrà fatta pagare (30 euro) e che avrà come 



pacco gara la stessa maglia della maratona. L’unica controindicazione è che questo potrebbe portare via 

volontari reggiani che potrebbero voler partecipare. 

Per definire questi dettagli bisogna prima capire come stanno andando gli altri eventi. 

 

5° punto ODG 

-Bozza Calendario gare Settembre 2022 

 

Vidmer legge e spiega il calendario di Settembre. 

Sul calendario in PDF ci sono i link che portano ai volantini delle singole gare. 

 

6° punto ODG 

-Punto su attività svolte e programmate prossimo mese   

Giovedì 11 Agosto corsa PD a Mandrio: è andata bene con circa 300 partecipanti (erano comunque la metà 

degli anni scorsi). 

 

Varie ed eventuali     

Vidmer comunica che dal 2 Settembre le società  possono fare le RiAffiliazioni alla UISP e che da questa 

annata sportiva le tessere saranno de materializzate e che ogni tesserato avrà la sua tessera solo in formato 

digitale tramite la App UISP installata sul telefonino. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 22:40 

 


