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Prospettive

L’ Atletica a Roma e provincia è attesa da nuove sfide. Fare Atletica nel corso di una pandemia
rappresenta un tema difficile del presente e del prossimo futuro; la situazione attuale ha evidenziato
l’atavica mancanza di impianti in periferia e accentuato la criticità degli spostamenti dovuti alle
distanze di una metropoli; a questo si somma la necessità di ripartire presto e di farlo in sicurezza.

Per il CP FIDAL ROMA è il momento di accelerare!

Occorre pensare a nuovi spazi per fare Atletica: nelle scuole, nei parchi e nelle periferie. Non
dobbiamo stancarci di cercare ogni varco per quel serio e duraturo dialogo con le istituzioni che è
necessario per portare la cultura dell’Atletica Leggera in ogni angolo del territorio.

Facciamo conoscere ai bambini il fascino dell’Atletica Leggera sin dalla Scuola Primaria.

Ci avviamo verso un quadriennio importante che culminerà nello svolgimento dei campionati
Europei 2024 di Atletica Leggera e anche l’Atletica a Roma e Provincia sarà chiamata a mostrare di
essere all’altezza. È quindi necessario pensare un progetto unitario di coinvolgimento delle Società
romane.

Occorrerà trovare nuovi modi di coinvolgere i ragazzi e le famiglie, che hanno già scelto l’Atletica,
per combattere l’abbandono nel passaggio dalle categorie giovanili a quelle assolute.

In accordo con il CR FIDAL Lazio, supporteremo la formazione di dirigenti e tecnici futuri tra i
ragazzi e le ragazze che crescono all’interno delle nostre Società, nella prospettiva di creare una base
per il futuro e di far crescere in loro la consapevolezza di fare dello sport e dell’Atletica Leggera il loro
futuro lavorativo.



LE AREE DI AZIONE



ATTIVITÀ PROMOZIONALE

È fondamentale tornare a gareggiare in tutto
il territorio provinciale appena sarà permesso e
in sicurezza.

Promuovere la cultura delle Prove Multiple
con la nascita di un circuito Esordienti/Ragazzi e
istituire il Meeting Giovanile di Prove Multiple
«Trofeo Marco Bayram» aspirando a farlo
diventare un appuntamento nazionale.

Proseguire il progetto «Mennea Day».

Proporre la Rappresentative Interprovinciali
Ragazzi e Cadetti e sperimentare gemellaggi con
città estere.

Proporre Campus estivo per il Settore
Giovanile.



SCUOLA

Tornare a progettare in maniera strutturale
con il MIUR l’attività nelle Scuole e nei Gruppi
Sportivi Scolastici (GSS ).

Organizzazione dei Giochi Studenteschi
Provinciali.

Proporre le Società come tutor nelle Scuole.

Progettare il Monitoraggio delle Abilità
Motorie nelle scuole.

Realizzare il Censimento degli spazi nelle
Scuole di Roma al fine di individuare nuovi
spazi per l’Atletica Leggera.



Il mondo dei Master è in continua
evoluzione, in particolare nel comparto corse
su strada.

Coinvolgimento delle Società anche
nell’attività stadia per completezza tecnica e
valorizzazione degli atleti.

Grand Prix Master a tappe di corsa su pista e
di gare su strada organizzate dalle Società.

Meeting su pista riservati alla categoria
Master (velocità, mezzofondo e concorsi).

Festa dell’attività Master con premiazioni
finali.

ATTIVITÀ MASTER



Armonizzazione calendario provinciale con calendario del Comitato Regionale e degli altri
Comitati Provinciali del Lazio.

Le gare, con particolare riguardo a quelle giovanili, saranno più snelle e fruibili, con
manifestazioni per categoria e dispositivi sostenibili e veloci.

Coinvolgimento delle Società nella gestione della manifestazione con utilizzo di ausiliari e
alleggerendo il lavoro dei Giudici.

Verranno studiate forme di contributi per Società che organizzeranno gare e/o metteranno
a disposizione personale ausiliario, anche coinvolgendo i genitori.

ORGANIZZAZIONE GARE



Costituire il Centro Studi CP FIDAL Roma in piena 
armonia e coordinamento con il Centro Studi CR 
FIDAL Lazio.
Organizzare:
- Corso di aggiornamento e corso tecnico per 

Docenti Scienze Motorie
- Corsi di formazione specifica per istruttori delle 

categorie giovanili 
- Workshop,  Convegni, Clinics per:
Tecnici ………….in riferimento a specifiche 

categorie
Dirigenti………..su temi gestionali, legali, fiscali e 

sanitari
Staff sociali su temi organizzativi come ad 

esempio lo start up di scuole di Atletica Leggera 
delle Società e l’organizzazione di un evento
G.G.G progetto di reclutamento e formazione di 
giovani Giudici  con particolare riferimento 
all’ implementazione della gestione tecnologica 
delle gare.

FORMAZIONE



I progetti come mezzo di reperimento risorse 
economiche.

Reperimento risorse attraverso:
- Organizzazione gare su pista
- Progetti finanziati e partecipazione a Bandi con
Staff formato da ragazzi segnalati dalle Società ed 
in Coordinamento con FIDAL LAZIO e FIDAL
- Contributi istituzionali
- Ricerca sponsor 

Dialogo e collaborazione con le amministrazioni
Comunali (Città metropolitana di Roma Capitale e 
gli altri Comuni del territorio) per diffondere 
ovunque la cultura dell’atletica Leggera.

PROGETTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI



Restyling sito web e campagne di comunicazione 
social con ampio spazio dedicato alle Società del CP 
FIDAL Roma

Aggiornamento puntuale di:
- calendari
- risultati
- notizie
- galleria foto e video di gare giovanili e master
- info orari e aperture stadi di Roma e Provincia

COMUNICAZIONE



Quadriennio 2021-2024 

Il CP FIDAL ROMA e le SOCIETÀ protagonisti 
nella diffusione della cultura dell’Atletica 
Leggera nelle famiglie e nelle scuole con 

l’ambizione di diventare lo sport più 
praticato tra bambini ed adolescenti.


