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PROGETTO 

Area Tecnica



Premessa
Considerato il periodo particolare che il nostro paese sta
attraversando, considerando le vicissitudini che l’atletica
siciliana ha vissuto negli ultimi anni, alcuni tecnici e
dirigenti, che hanno fatto della loro passione (l’atletica)
la loro vita, si riuniscono per dare luce ad un progetto
che possa portare alla formazione del futuro governo
dell’atletica siciliana, partendo dalle proposte con la
necessità successivamente di reperire individualità
adeguate e disponibili al lavoro di gruppo per portare
avanti il progetto stabilito.

La parte tecnica di questo gruppo si propone di
individuare i punti chiave di questo percorso per far si
che il nostro territorio possa nuovamente riportare in
auge l’atletica siciliana.



Comitato Tecnico
Composto da un gruppo di tecnici

accomunati da:

disponibilità

esperienza

 riconosciuta competenza

Al fine di suggerire e/o stabilire le linee

guida tecniche studiate e mirate sui

punti fondamentali per la crescita

tecnica dell’atletica siciliana.



Progetto Tecnico
1. PROMOZIONE E RECLUTAMENTO

2. RADUNI

3. FORMAZIONE

4. PROGETTO TALENTO

5. ORGANIZZAZIONE GARE

6. INCENTIVI



Promozione e reclutamento
 Riallacciare e consolidare i rapporti con il MIUR

regionale per la ripresa dell’espletamento dell’attività

sportiva scolastica, in assenza dei Giochi sportivi

scolastici proporre delle attività, esempio proposta

CITIUS, LONGUS, FORTIUS, CURRENS REPUGNANS

Per la ricerca in ambito regionale del più veloce, più in lungo, più forte, più

resistente, stabilendo quattro specialità che possano essere espletate senza

grandi problemi in ogni distretto e portare avanti le varie fasi da quella

scolastica a quella distrettuale a quella provinciale per finire con una fase

regionale che la fidal Sicilia si preoccuperà di organizzare.

 Istituire un progetto con convenzione ‘’ESERCITO E 

SCUOLA’’

 Rimodulare i regolamenti di tutti i CdS delle categorie

promozionali, in maniera da rendere una

partecipazione di squadre più massiccia



Raduni
 Raduni territoriali: suddivisione area est ed

area ovest con incontri giornalieri periodici

(trimestrali) con supervisione dei tecnici del

comitato tecnico per specialità;

 Raduni regionali: preferibilmente organizzato in

zona centrale facilmente raggiungibile da tutti;

febbraio e settembre in previsione dei Criteria

Nazionali cadetti con allargamento (a totale loro

carico costo) a tutte le altre categorie.

 Raduni nazionali: Campus estivi in altura a

totale costo dell’atleta-tecnico partecipante.



Formazione
 Convegni Webinar sulla stessa linea di quelli

organizzati nel periodo di lockdown dalla
federazione nazionale.

 indire periodicamente, possibilmente a
scadenza trimestrale, convegni aperti in cui
oltre alla parte prettamente teorica si
possano unire momenti tecnici e pratici da
eseguire in campo per dimostrare
esaustivamente le esercitazioni tecniche di
una determinata specialità atletica.



Progetto talento

 Mappatura asd con categorie promozionali

 Censimento dei tecnici operanti nelle stesse

 Individuazione di atleti di particolare spicco

appartenenti alle categorie giovanili

 Individuazione di uno staff tecnico

disponibile ad assistere e supportare la

crescita dei tecnici ed atleti emergenti, con

coordinatore progetto nominato, che farebbe

da collante fra tecnici asd e lo staff tecnico



Organizzazione gare
 Stabilire un protocollo federale soprattutto per

garantire il regolare svolgimento delle gare

istituzionali con la presenza di un esperto

nominato dalla federazione a dare supporto

affinché tutto avvenga secondo criteri previsti

dalla federazione

 Stabilire un modello manifestazioni in maniera

tale da renderle snelle e tecnicamente regolari

ed allo stesso modo avvincenti

 Meeting mirati agli atleti di alta qualificazione



Conclusioni
La parte tecnica di questo nuovo

comitato regionale dovrà

necessariamente svolgere un lavoro di

unione fra tutte le competenti risorse

tecniche siciliane basandosi

necessariamente su principi etici e

muovendosi nella maniera più

trasparente e aperta possibile al fine di

attuare un sistema basato sulla sinergia.


