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Manifestazioni provinciali/regionali 
Organizziamo più di 30 manifestazioni l’anno  
in tutto il territorio di Roma Sud . 

Rappresentative Provinciali 
Esperienza sportiva fuori regione, dove gli atleti rappresentano il Comitato 

Provinciale in manifestazioni a carattere interregionale,  
con la divisa di Roma Sud. 

Convegni 
Momento di formazione con argomenti che riguardano le specialità di atletica, 
la nutrizione, gli aspetti psicologici. 

Raduni Provinciali 
Momento di incontro tra atleti, tecnici ed esperti delle specialità di atletica. 









Il PANORAMA  dell’Atletica 

provinciale è  vastissimo e 
racchiude: 
 
 l'attività di vertice e quella 

di base 
 la promozione sul 

territorio 
 l'altissimo profilo 

agonistico e quello di 
sostegno allo sviluppo dei 
giovani 

 la tutela della salute degli 
adulti 

 
 

L’IMPRONTA SUL TESSUTO  SOCIALE PROVINCIALE 

DELL’ATLETICA È DATA:  

 

dagli innumerevoli rapporti operati sul territorio 

dalle società affiliate dalle relazioni di tecnici e 

dirigenti con atleti di tutte le età dalla partecipazione 

di questi ultimi alle decine di manifestazioni 
inserite ogni anno nel calendario provinciale FIDAL e 

regionale/nazionale. 

 

Un universo che coinvolge quotidianamente uomini e 

donne, dai giovanissimi (a partire dai 5 anni) fino agli 

inossidabili campioni delle categorie master (over 35), 

simboli di una vivace longevità sportiva. 

 



LA CORSA È ALLA BASE DI 
QUALSIASI ATTIVITÀ 
SPORTIVA 
 

Oltre a questo esiste una  
dimensione sempre più  ampia 
fatta da migliaia di 
appassionati (in prevalenza 
coloro che vanno dai 35 ai 54 
anni) per i quali correre è 
diventata un’abitudine per uno 
stile di vita sano e dinamico. 
 

Ne scaturisce spesso il 
desiderio di mettersi alla 
prova, con gli altri e con il 
cronometro, in una delle tante 
competizioni su strada che si 
svolgono ogni week-end in 
tutta Italia. 

Correre è una passione che 
prende forma dal fascino 
delle campestri, passando 
per le strade delle città 
d’Italia e del mondo, fino ai 
sentieri della corsa in 
montagna. 
 
Il running è, infatti, anche 
contatto con la natura 
abbinato alla scoperta di un 
territorio, della sua cultura 
e delle bellezze artistiche 
che ne intessono la storia. 
 
Senza dimenticare le 
“nuove frontiere” 

nordic-walking e 

fit-walking  
la camminata veloce con o 
senza bastoni, orientate al 

benessere. 





TROFEO ATHLETICS 
Un Trofeo Estivo  ed Autunnale con 1000 

partecipanti a manifestazione che vengono 
disputate  in paesi differenti della nostra 

provincia. 

RICORDANDO MENNEA 
Manifestazione in ricordo del più grande 

atleta italiano di tutti i tempi. Gare di velocità 
aperte a tutte le categorie. 

12 MESI 

ALL'ANNO 

Il calendario del Comitato  
Provinciale è sempre in fermento 
grazie a decine di eventi 
organizzati in tutto il territorio. 
 

Gare di Cross caratterizzano 

i primi mesi dell'anno, poi in 
primavera parte l'intensa 

attività su Pista all'aperto 

che prosegue fino all'inizio di 
ottobre. 
 
In tutte le stagioni ci sono le  

corse su Strada che sono un  

fenomeno sportivo e popolare  in 
grande espansione 
 



 Marzo 

 Ricordando Mennea 

 Aprile 

 1^ prova Trofeo Estivo 

 Maggio 

 2^ prova Trofeo Estivo 

 Maggio 

 3^ prova Trofeo Estivo 

 Giugno 

       Finale Trofeo Estivo 

 

 

 Giugno 

 Trofeo CONI 

 Settembre  

 Campionato Regionale Ragazzi 

 Ottobre  

 1^ prova Trofeo Autunnale 

 Novembre 

 Campionato Regionale Corsa su strada 

 Novembre/dicembre 

 Trofeo del Mezzofondo 

 

IL CALENDARIO    DEL COMITATO 

PROVINCIALE 





Visibilità sulle più importanti testate locali 

Sito web 
1.500.000 visitatori in meno di 2 anni con 
articoli – interviste e pagine a tema dedicate 
alla nutrizione e ai traumi fisici 
 

Manifestazioni/campo gara 
Visibilità in campo durante gli eventi provinciali 
e regionali organizzati dalla FIDAL Roma Sud.  
Personalizzazione di bordo campo nonché altri 
spazi di altissima visibilità (dispositivi, volantini, 
pettorali di gara, promo speaker etc.) 





Immagini audio e video trasmesse da una telecamera in diretta online tramite un canale 
creato ad hoc che verrà pubblicato sul sito www.fidalromasud.it 
I video faranno da supporto anche al Centro Studi della FIDAL Lazio, in quanto ci sarà 
anche la possibilità di registrare e ritagliare le immagini per poi essere cedute per essere 
visionate, analizzate e successivamente pubblicate sul canale You Tube del Comitato 
Provinciale 





Progetto scuola 
Il Comitato Provinciale FIDAL Roma Sud intende offrire alle scuole un valido supporto per la formazione 
umana e sociale dei bambini attraverso l’educazione motoria sportiva. 
Il progetto “Giochiamo e impariamo l’atletica” si configura come una preziosa opportunità per la crescita 
della persona nella sua dimensione conoscitiva, abilitativo, prestativa, salutistica,etica e socio-
comportamentale. 

Crescere un atleta 
È un protocollo lanciato dal  Comitato Provinciale FIDAL Roma Sud che farà da sostegno all’attività di 

allenatori –atleti – Professori con l’obiettivo di dare una maggiore attenzione alla crescita di un atleta 
evitando l’abbandono precoce dovuto a una programmazione non idonea. 

Athletic street 
Athletic Street è un progetto che rilancerà la voglia dei bambini di tornare a fare sport attraverso i giochi di 
strada che hanno accompagnato l’infanzia dei nostri nonni, genitori e perché no, di noi stessi formando dei 

gruppi, imparando a stare insieme  divertendosi in un contesto dove è sempre più difficile rintracciare in 
città aree e spazi ludici. 

La tecnologia sui campi gara 
Con l’aggiunta di servizi, le manifestazioni raggiungeranno un livello organizzativo qualitativamente alto 
che porteranno a un miglioramento dell’immagine e tramite i mezzi informatici e  i social ci sarà 
l’opportunità di far girare il più possibile il nome del Comitato (Sito–Social – You Tube – Mailing List). 

Circuito corse su strada  
Oltre a delle manifestazioni dimostrative nelle vie principali di ogni paese verrà creato un  
circuito di gare su strada nei più importanti paesi dei Castelli Romani che verranno inserite  
all’interno del Gran Prix della FIDAL Lazio con l’intento di valorizzare anche il territorio e il turismo. 




