
Ecco la proposta presentata dal prof. Pisana Salvatore al candidato alla presidenza 

Nuccio Leonardi che l’ha sottoscritta con la volontà di attuarla in caso di vittoria. 

 
PROPOSTA GESTIONE ATTIVTA’  FIDAL SICILIA  

STAGONE 2013 

 

 

PREMESSA 

Questa proposta vuole premiare tutte le società (piccole e grandi) che lavorano ed 

ottengono risultati, secondo un parametro di meritocrazia, allo stesso tempo vuole fissare 

delle linee guida trasparenti e chiare per tutti.  

 

 

 

OBIETTIVI 

• Incentivare, organizzare e sostenere l’attività riguardanti le categorie esordienti A, 

ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e, junior M-F; 

• variare i regolamenti dell’attività giovanile al fine di coinvolgere più società e quindi 

più atleti possibile; 

• Istituzionalizzare le gare di contorno su manifestazione federali; 

• ottimizzare la candelarizzazione delle gare; 

• sostenere la partecipazione ai campionati italiani per le categorie all-jun 

• premiare i tecnici più meritevoli;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ INVERNALE 
CROSS – LANCI 

 

Corsa Campestre 

L’attività regionale comprende 3 manifestazione secondo la TAB.1 

 

TAB.1 

 

CATEGORIE 

1 

MANIFESTAZIONE 

2 

MANIFESTAZIONE 

3 

MANIFESTAZIONE 

 

Esordienti A 

Staffetta 2x400 

anche mista 

 

Mt.500 

 

Staffetta 2x400 

anche mista 

 

Ragazzi M-F 

(distanze federali) 

 

 

1^ CDS 

 

2^ CDS 

 

C.R.Ind 

 

 

Cadetti M-F 

(distanze federali) 

 

1^ CDS 

 

2^ CDS 

 

C.R.Ind 

(selezione per camp. 

Nazionali 

 

All/Jun/Sen 

(distanze federali) 

 

 

C.R.Ind 

 

1^ CDS 

 

2^ CDS 

 

C.d.S. DI CROSS 
Premi per i C.d.S. ralativi alla categoria Ragazzi M-F; Cadetti M-F; Allievi/e; Junior M-F;  

 

Società 1^ classificata € 200,00 

Società 2^ classificata € 150,00 

Società 3^ classificata € 100,00 

 

Per un totale di € 3.600,00 
 



C.R.Ind DI CROSS 
Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione ai campionati italiani individuali di 

cross. Per l’atleta che vince il titolo regionale individuale di corsa campestre nella 

categoria All-Jun  M-F, se l’atleta partecipa al campionato italiano individuale di corsa 

campestre, la società riceverà un contributo di € 150,00 

 

Per un totale di € 600,00 

 

 

LANCI 
 

Camp. Invernali lanci come da regolamento nazionale 

 

 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE  
 

L’attività giovanile vede due momenti importanti, l’attività regionale e le rappresentative 

per la partecipazione a: 

o Campionati italiani individuali e per regioni di corsa campestre; 

o Giochi delle isole; 

o Campionati italiani individuali e per regioni su pista Kinder+Sport Cup; 

 

ATTIVITA’ NAZIONALE 
 

Campionati italiani individuali e per regioni di corsa campestre 
Il criterio sarà di tipo selettivo, dove ai campionati regionali individuali cadetti/e (terza 

manifestazione in programma, da svolgersi 15giorni prima dei campionati italiani) si 

qualificheranno 5 atleti come segue, i primi 4 di diritto, il 5° a discrezione dello Staff 

tecnico (la scelta terrà conto del distacco fra 5-6 posizione, se è  esiguo cioè entro 5”/6” 

si preferirà portare un atleta al primo anno di categoria piuttosto che uno del secondo 

anno).  

 

 



GIOCHI DELLE ISOLE 
Il criterio sarà di tipo selettivo, gli atleti per qualificarsi dovranno prendere parte, 

obbligatoriamente, alla manifestazione regionale che si disputa in due giornate dove sarà 

presente tutto il programma gare. Gli atleti dovranno fare il minimo nella stagione in 

corso (non saranno presi in considerazioni i minimi ottenuto l’anno precedente). L’atleta 

che fa il minimo in altre manifestazioni ma non ha preso parte alla selezione non verrà 

preso in considerazione. I minimi stabiliti dal regolamento internazionale verranno resi 

pubblici in maniera tempestiva. La manifestazione avrà luogo fine aprile. Tenuto conto 

che gli atleti convocati possono essere massimo 7 si selezioneranno come segue: 

 

(velocità 100-200-400) 1 atleta  M-F; 

(mezzofondo 800-1500-3000-2000siepi) 2 atleti M-F; 

(ostacoli 100/110hs – 400hs) 1 atleta  M-F; 

(salti alto-lungo-triplo-asta) 2 atleti M-F; 

(lanci peso-disco-martello-giavellotto) 1 atleta  M-F; 

 

  
Campionati italiani individuali e per regioni su pista Kinder+Sport Cup; 

Il criterio sarà di tipo selettivo, dove ai campionati regionali individuali cadetti/e su pista si 

qualificherà il campione regionale, l’atleta che vince più titoli sarà schierato in una sola 

gara tenuto conto delle graduatorie nazionale, si schiererà dove è più competitivo. I 

campionati regionali individuali avranno luogo 15 giorni prima della fase nazionale.  

 

Raduni pre-campiontao italiano 
Verranno indetti 2 raduni pre-campionato italiano e 1campus estivo. I raduni saranno 

svolti: 

- Per i Campionati italiani individuali e per regioni di corsa campestre, verranno 

convocati gli atleti che prenderanno parte alla rappresentativa più il tecnico personale, 

il raduno sarà di 1 giorno ( raduno la domenica mattina, allenamento collegiale, 

pranzo, riunione con i tecnici personali). Verrà svolto la domenica che precede il 

campionato italiano; 

 

 



- Per i Campionati italiani individuali e per regioni su pista Kinder+Sport Cup, verranno 

convocati gli atleti che prenderanno parte alla rappresentativa più il tecnico personale, 

il raduno sarà di 2 giorno ( raduno il sabato primo pomeriggio, allenamento collegiale, 

domenica mattina allenamento collegiale, dopo pranzo riunione con i tecnici 

personali). Verrà svolto il sabato/domenica che precede il campionato italiano; 

 

 

- Campus Estivo Open, verrà organizzato un campus estivo aperto a tutti gli 

atleti/tecnici di qualsiasi categoria e disciplina. Ci sarà un periodo (dal 20maggio al 

10luglio in cui ci si può iscrivere), sarà di 4 giorni con raduno il giovedì primo 

pomeriggio e partenza la domenica in tardo pomeriggio dopo l’allenamento. Sarà 

fissata una quota di partecipazione, gli allenamenti saranno per settore con la 

supervisione dei responsabili regionali per disciplina. 

 

I raduni verranno svolti presso la base dell’aeronautica militare sita a Siracusa, il campus 

estivo presso una struttura sita a Nicolosi con adiacente il vicino campo di atletica leggera. 

 
Per un totale di € 3.200,00 

 
 
 

ATTIVITA’ REGIONALE 
 

C.D.S GIOVANILI ( Rag. – Cad. M-F) 

 

Per i  C.d.S. giovanili riservato alla categoria ragazzi/ e cadetti/e viene rimodulato il 

regolamento come segue: 

 

- Per la categoria cadetti/e, tutte le società possono partecipare alla fase regionale, 

seguendo le indicazioni della TAB.2; 

- Per la  categoria ragazzi sarà previsto come  C.d.S  solo quello di prove multiple. 

 

 

 



C.d.S Cadetti/e su pista 
Il campionato si disputa in un'unica prova regionale, tutte le società possono iscriversi. Le 

società per essere classificate dovranno sommare 8 punteggi diversi, con almeno 6 

diversi atleti. Il programma prevede 9 gare, si può escludere il punteggio peggiore o 

escludere una gara. Si disputeranno nel mese di  giugno. 

 

TAB.2          PROGRAMMA GARE 
 ANNI PARI ANNI DISPARI 

1 Mt.80 Mt.80hs 

2 Mt.300hs Mt.300 

3 Mt.1000 Mt.2000 

4 Lungo Triplo 

5 Alto Asta 

6 Peso Disco 

7 Martello Giavellotto 

8 Marcia Marcia 

9 4x100 4x100 

 

 

C.d.S Ragazzi/e su pista 
La società per essere classificata dovrà sommare il punteggio ottenuto da i migliori 3 atleti 

ma posso iscrivere fino a 6 atleti. Verranno disputati a settembre. 

Tetrathlon Ragazzi/e: 60hs - Lungo - Peso – 600; 

 

Premi per i C.d.S. su pista  relativi alla categoria Ragazzi M-F; Cadetti M-F;  

 

Società 1^ classificata € 200,00 

Società 2^ classificata € 150,00 

Società 3^ classificata € 100,00 

 

Per un totale di € 1.800,00 
 

 

 



CAMP. REG. INDIVIDUALI  GIOVANILI (Esord. A - Rag. – Cad. M-F) 

 

Verranno disputati i campionati regionali individuali per la  categoria Esordienti A m-f, 

Ragazzi/e, Cadetti/e: 

 

- su pista: secondo il programma gare istituzionale. Per gli Esordienti A m-f, Ragazzi/e 

nel mese di  giugno, per la categoria Cadetti/e. Si disputeranno nel mese di 

settembre; 

 

- su pista di prove multiple: secondo il programma gare istituzionale ragazzi/e, 

cadetti/e. Si disputeranno nel mese di giugno; 

 

- su strada: esordienti A mt.500 M-F, ragazze km1 ragazzi km 1,5, cadette km 2, 

cadetti km 2,5/3. Si disputeranno nel mese di agosto; 

 

- di marcia: esordienti A mt.500 M-F, ragazzi/e km, cadetti/e km 2,5/3. Si disputeranno 

nel mese di giugno; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ATTIVITA’ ASSOLUTI 
 

L’attività della categoria Assoluti sarà sviluppata come da regolamento nazionale, quindi: 

 

• Camp. Reg. Individuali di corsa campestre All/Jun/Sen M-F, GENNAIO; 

• Camp. Reg. Individuali allievi/e, SETTEMBRE; 

• Camp. Reg. Individuali Jun/Prom, APRILE/MAGGIO; 

• Camp. Reg. Individuali Assoluti M-F LUGLIO; 

• Camp. Reg. Individuali mt.10.000 Jun-Sen APRILE; 

• Camp. Reg. Individuali di prove multiple All/Jun/Sen APRILE; 

• Camp. Reg. Individuali su strada All/Jun/Sen M-F SETTEMBRE; 

• Camp. Reg. Individuali di marcia All/Jun/Sen M-F GIUGNO; 

• C.d.S corsa campestre All/Jun/Sen M-F FEBBRAIO; 

• C.d.S. staffette tutte le categorie APRIEL; 

• C.d.S prove multiple All/Jun/Sen APRILE; 

• C.d.S allievi/e MAGGIO; 

• C.d.S. Under 23; 

• C.d.S Assoluti fase regionale MAGGIO; 

• C.d.S. di Corsa fase regionale APRILE; 

 

Per quanto riguarda le gare Assoluti si cercherà di incentivare l’attività giovanile con dei 

premi per i C.d.S. allievi/e fase regionale, con dei rimborsi per la partecipazione ai 

campionati italiani individuali Allievi/e, Junior M-F, come segue: 

 - Per i C.d.S. allievi/e ci saranno dei premi per le prime 3 società classificate M-F dopo la 

prova regionale: 

Società 1^ classificata € 200,00 

Società 2^ classificata € 150,00 

Società 3^ classificata € 100,00 

 

Per un totale di € 900,00 
 

 

 

 



- Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione ai campionati italiani individuali su 

pista. Vi sarà un contributo, se l’atleta partecipa al campionato italiano individuale su pista, 

di € 150,00. Verranno presi in considerazione i primi 3 migliori risultati allievi/e, e junior M-

F, secondo la tabella punteggi edizione 2007. 

 

Per un totale di € 900,00 
 
 
 
 

Gare di contorno 
 

Tenuto conto  dell’esiguo numero di atleti presenti in diverse manifestazioni si ritiene 

opportuno inserire delle gare di contorno. L’idea è quella di incrementare il numero di gare 

sia per le categorie giovanili che per gli assoluti in maniera organizzata. 

 

 

MESE Aprile Maggio Maggio Apr.-Mag Luglio Settembre 

 

CAMPIONATO 

C.d.S. 

Corsa 

C.d.S 

Allievi 1^ 

Fase 

C.d.S 

Allievi 2^ 

Fase 

C.R. 

Individuali 

Jun/Prom 

C.R. 

Individuali 

Ass. 

C.R. 

Individuali 

Allievi 

 

DI 

CONTORNO 

Gare di 

Lanci-

salti 

Gare 

Giovanili 

Gare 

Giovanili 

Gare 

Assoluti 

Gare 

Giovanili 

Gare 

Assoluti 

 

 

Manifestazioni su pista provinciali 
 

Al fine di ottimizzare le manifestazioni provinciali e per meglio divulgare tutta l’attività, le 

manifestazioni su pista a carattere provinciale devono essere autorizzate dal C.R. Fidal 

Sicilia, con richiesta almeno 8 giorni prima comprensivo di programma gare. 

L’autorizzazione viene in automatico quando la manifestazione viene inserita nel sito 

ufficiale della Fidal Sicilia. Cosi da render pubblica tutta l’attività dei vari comitati. 

 



Premi per i Tecnici 
 

Sarà previsto un premio per i tecnici che si sono distinti durante l’anno. Verrà premiato 1 

tecnico per il settore giovanile, 1 tecnico per la categoria All/Jun e 1 tecnico per la 

categoria Prom/Sen. Il criterio di attribuzione dei premi è il seguente: 

Vengono sommati i migliori 3 punteggi (secondo la tabella punteggi edizione 2007) ottenuti 

da altrettanti atleti, allenati dallo stesso tecnico (possono essere anche di società diverse 

anche non Siciliane, l’importante che l’atleta sia Siciliano e risiede in Sicilia.).  A fine anno 

chiunque vuole partecipare può inviare la domanda al C.R.Fidal Sicilia che stilerà una 

graduatoria (vedi TAB. 3): 

 TAB.3  

Premio Categoria Criterio Richiesta 

 

€ 500,00 

 

Rag.-Cad. 

3 atleti 

miglior punteggio 

Domanda di 

partecipazione mese 

di novembre 

 

€ 500,00 

 

All. - Jun 

3 atleti 

miglior punteggio 

Domanda di 

partecipazione mese 

di novembre 

 

€ 500,00 

 

Prom. – Sen. 

3 atleti 

miglior punteggio 

Domanda di 

partecipazione mese 

di novembre 
 

Dopo la raccolta delle domande nell’apposito modulo (mese di novembre) verrà stilata una graduatori 

pubblica nel mese di dicembre, a Gennaio verrà elargito il contributo 

 

Per un totale di € 1.500,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ORGANIGRAMMA	  STRUTTURA	  TECNICA	  
	  

	  
Si	  riporta	  organigramma	  struttura	  tecnica	  e	  promotions,	  partendo	  dal	  presupposto	  che	  l’attività	  viene	  
svolta	  sotto	  forma	  di	  volontariato	  bisogna	  che	  vi	  sia	  un	  minimo	  di	  stimolo-‐riconoscimento	  per	  chi	  lavora	  
e	  lo	  fa	  bene.	  Si	  riporta	  organigramma	  e	  quote:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ESIGENZE	  DA	  CONCRETIZZARE:	  
	  
A) ISCRIZIONI	  ON	  LINE;	  

	  
	  
B) OMOLOGAZIONE	  IMPIANTI:	  
- RAGUSA;	  
- SIRACUSA;	  
- MOTTA	  S.	  ANASTASIA;	  
- MISTERBIANCO;	  
- CATANIA;	  
- MESSINA;	  

	  
C) RAPPORTO	  SCUOLA-‐FEDERAZIONE;	  

	  
	  
	  

	  

Responsabil
e	  settore	  	  
Assoluti	  

	  
	  

Responsab
ile	  settore	  
Giovanile	  

FIDUCIARIO	  
TECNICO	  

REGIONALE	  
	  

Responsabil
e	  settore	  
Amatori	  

	  

Responsabili	  	  
Di	  specialità:	  
- Velocità/ostacoli	  
- Mezzofondo	  
- Marcia	  
- Salti	  	  
- Lanci	  

Addetto	  
Stampa	  

Addetto	  
al	  sito	  Web	  



	  
	  

 

RIEPILO DELLE SOMME PREVISTE PER L’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Evento Somma 

C.d.S. DI CROSS 
 

Per un totale di € 3.600,00 

Partecipazione ai  
Campionati Italiani Individuali di Cross 

Per un totale di € 600,00 
 

Raduni pre-campiontao italiano 
 

Per un totale di € 3.200,00 
 

C.d.S GIOVANILI Per un totale di € 1.800,00 
 

C.d.S. ALLIEVI 
 

Per un totale di € 900,00 
 

Partecipazione ai  
Campionati Italiani Individuali pista 
All/Jun  M-F  

Per un totale di € 900,00 
 

 
TOTALE 

 
Per un totale di € 11.000,00 

 
 


