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Organizzazione Manifestazioni provinciali/regionali/nazionali 
Incremento degli aspetti tecnico/organizzativi delle manifestazioni del territorio. 
Attività collaterali alla manifestazione con organizzazione di eventi di intrattenimento 

Coinvolgimento degli Istituti Scolastici - Runfast  
Trofei dedicati ad istituti scolastici e manifestazioni interscolastiche. 

Sviluppo della manifestazione «Il più veloce di…» 

Comunicazione 
Cura della comunicazione su tutti gli aspetti: web 

Attività Master 
Coinvolgimento di società master per lo sviluppo dell’attività promozionale sul 

territorio. 

Crescere un atleta 
È un protocollo da lanciare insieme al settore tecnico che darà 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. 



ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

Nel 2016 il Comitato Provinciale FIDAL Roma Sud ha l’obiettivo di  

offrire agli atleti partecipanti un maggior numero 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). 



TECNOLOGIA IN CAMPO 

O B I E T T I V I  

• Ridurre i tempi di attesa 

 

• Interagire con il pubblico 

 

• Migliorare l’immagine 

 

• Possibilità di maggiori 
introiti 

C R E A R E  R E T E  



RUN VILLAGE 
Uscendo dall’aspetto agonistico, verrà organizzato in più manifestazioni un  

village attinente allo stadio, con stand espositivi per gli sponsor, attrazioni,  

giochi gonfiabili per bambini, music event e degustazioni di prodotti locali. 

 



TROFEO ATHLETICS 
Un Trofeo Estivo  ed Autunnale con 9 gare e 

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 
 



IL CALENDARIO    DEL COMITATO 

PROVINCIALE 

 Febbraio CdS Assoluto di Cross  

 Marzo  Ricordando Mennea 

 Aprile  Trofeo Regionale di Staffette 

 Aprile 1^ Prova Trofeo Estivo  

 Maggio 2^ Prova Trofeo Estivo  

 Maggio 3^ Prova Trofeo Estivo + Interprovinciale 

 Giugno Finale Trofeo Estivo 

 Giugno Meeting di Velletri 

1° SEMESTRE 



IL CALENDARIO    DEL COMITATO 

PROVINCIALE 

 Luglio Meeting di Frascati 

 Settembre Rientro in pista 

 Ottobre Campionato Regionale Ragazzi 

 Ottobre Campionato Regionale di Corsa in Montagna + «Trail dei 
  Monti Lepini» 

 Ottobre  Meeting Interregionale di Mezzofondo in pista 

 Novembre  Campionato Regionale di Corsa su strada 

 Dicembre Finale Trofeo Autunnale (Cross) 

2° SEMESTRE 



 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 primo circuito FIDAL Roma  

Sud con l’intento di valorizzare anche il territorio e il  

turismo. 

Saranno previste delle classifiche e montepremi dedicati. 





CRESCERE UN’ATLETA 

Costruire un’atleta 
nello sport e nella vita 
 



CRESCERE UN’ATLETA 

M I S S I O N  

• Evitare l’abbandono 
precoce 

• Comprendere lo stato di 
forma 

• Riduzione degli infortuni 
da sovraccarico 

• Ricerca del Talento 
all’interno delle scuole 

 

T E S T  

Il Comitato Provinciale si  

impegnerà ad acquistare  

l’attrezzatura idonea per svolgere  

dei test a tutti gli atleti. 

Verrà valorizzata anche la figura  

del tecnico, indispensabile per la  

crescita dell’atleta. 

 



Visibilità sulle più importanti testate locali 

Sito web 
1.000.000 cliccate 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 





 

 

 

15 OTTOBRE 2017 - TRAIL DEI MONTI LEPINI 
 

Inserito all’interno del Gran 
Prix Mountain & Trail 




