
Relazione Quadriennio FIDAL Roma Sud 2013-2016 

 

A tutti i dirigenti, tecnici e atleti. 

Insieme a tutti voi vorrei ripercorrere i 4 anni di mandato che mi hanno visto alla guida del 

Comitato Provinciale FIDAL Roma Sud insieme ad una squadra, in termini territoriali la più estesa, 

visto che i consiglieri rappresentavano società di diverse macroaree. 

4 anni di passione dove tutti i dirigenti, tecnici, giudici, atleti e perché no genitori, si sono 

adoperati al rilancio del nostro Comitato rendendolo uno dei migliori in Italia. 

Tutto è partito nel marzo 2013, ricordo quando si facevano  manifestazioni che avevano perso 

tutto il loro fascino: non dimenticherò mai gare con 120 atleti gara e sole 100 persone sugli spalti 

e manifestazioni di bassa qualità organizzativa con atleti disinnamorati del nostro territorio che 

preferivano ormai andare a gareggiare altrove. 

Bisognava dare un’inversione di rotta e prendere delle scelte “nuove” per rivalorizzare un 

“prodotto”, anche dal punto di vista commerciale, che avrebbe rilanciato l’Atletica Leggera nel 

nostro territorio. Sapevamo che la sfida non era semplice, schiacciati dalla crescita continua degli 

altri sport e dalla scarsità di medaglie dei nostri atleti nei grandi appuntamenti ma bisognava dare  

un tocco nuovo per ripartire. 

Le idee e linee guida sono state sempre chiare e si basavano su principi fondanti: 

- Riduzione costi ed autonomia finanziaria 

- Aumento qualità manifestazioni 

- Calendarizzazione delle manifestazioni 

- Comunicazione 

 

Bilancio 

È stato il primo passo! 

Siamo partiti con la chiusura di esercizio dell’anno 2012 che prevedeva solamente 500€ in cassa, 

con molti contratti da chiudere (sede-utenze e debiti riportati nel trimestre successivo). Potete 

immaginare, con la poca disponibilità liquida, le difficoltà anche per svolgere solamente una 



manifestazione, ma dopo 4 anni posso affermare che il nostro Comitato ha un bilancio solido (in 

cassa ci sono più di 7000€), con entrate superiori anche ad alcuni Comitati Regionali. 

 

(L’esercizio 2016 è provvisorio perché termina il 31/12/2016. Sono state anticipate somme per servizi che verranno recuperati nel 2017 con 

il contributo di 5000€ della Regione Lazio per il bando pubblico relativo al Cross del Centro Sud). 

In comitati piccoli, dove le risorse finanziarie sono ridotte a pochissime migliaia di euro, 

l’approccio migliore prima di affrontare qualsiasi tipo di iniziativa, è quello di creare un comitato 

indipendente da qualsiasi ente, rendendolo dal punto di vista economico il più autogestito 

possibile, attraverso progetti remunerativi e appetitosi per gli sponsor. 

Una doppia sfida: ridurre le spese e diventare finanziariamente autonomi. 

In controtendenza agli altri Comitati Provinciali siamo stati i primi a ridurre le spese eliminando i 

costi del Segretario e della Sede per investirli sull’attività agonistica e sostenendo le associazioni 

più attive sul territorio. 

In sintonia con quanto era stato indicato dal Comitato Regionale, il Comitato Provinciale si è 

adoperato per cercare locali in comodato gratuito, così come annullare le spese dei compiti di 

amministrazione/segreteria che  sono stati suddivisi tra i componenti del direttivo e volontari.  

È stato semplicemente trasformare un costo in un investimento, in un mondo sportivo dove la 

comunicazione e il mondo virtuale stanno diventando più importanti di un incontro fisico e dove i 

rapporti con tutti gli interessati si vivono principalmente sui campi di gara. 

Qualità manifestazioni 

Le già scarse risorse finanziarie sono state indirizzate immediatamente sull’attività agonistica e sulla 

qualità delle manifestazioni.  Fin dall’inizio il Comitato Provinciale si è adoperato a fornire alle 

manifestazioni il rilevamento dei tempi tramite cronometraggio elettrico.  

2009/2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENTRATE 20.600 € 19.507 € 14.382 € 15.611 € 14.121 € 16.600 40.578,73 € 23.264,61 €

(CONTRIBUTO REGIONALE) 19.500 € 17.000 € 11.400 € 11.000 € 5.500 € 5.000 € 6.250 € 6.990 €

USCITE 20.500 € 17.444 € 15.347 € 15.135 € 12.680 € 14.978 € 34.743,90 € 26.239,67 €

(USCITE ATTIVITA') 10.691 € 6.583 € 5.809 € 6.519 € 9.595 € 8.978 € 21.526 € 18.655 €



Gare ufficiali anche per gli assoluti, quindi la possibilità di veder omologati i risultati, utile anche  

per partecipare ai Campionati Italiani nel caso in cui venivano raggiunti i minimi di qualificazione. 

Abbiamo investito sulla sicurezza degli eventi; nel nostro Comitato Provinciale è sempre presente 

un’autoambulanza con defibrillatore. 

Prontezza nel pubblicare i risultati ufficiali sul sito, diretta dei risultati ufficiosi in campo, 

intitolazione delle manifestazioni a partner, coinvolgenti Trofei Estivi ed Autunnali, vere 

premiazioni, tutto questo per riportare gara dopo gara sempre più gente a correre e a guardare. 

L’aumento dei numeri è stato evidente ed ha portato senza nasconderlo ad avere maggiori entrate 

da iscrizioni che ci permettono di non chiudere più le manifestazioni in rosso. 

 



 

 

Bandi Pubblici 

Il Comitato Provinciale nell’arco del quadriennio ha vinto ben 3 bandi pubblici regionali, due legati 

ad eventi sportivi ed uno legato al turismo. 



Queste maggiori entrate sono state destinate per l’acquisto di attrezzature sul territorio, dando 

priorità agli impianti dove si tengono manifestazioni sportive. Sono preventivate 5000€ per il 2017 

grazie ad un contributo dato dal Consiglio della Regione Lazio in merito alla manifestazione Cross 

del Centro Sud che ci permetterà di completare l’acquisto di attrezzature alle società giovanili che 

non hanno ancora ricevuto il contributo. 

 

Calendario 

 

Il successo più grande lo abbiamo avuto gestendo in maniera diversa il calendario, rivalorizzando 

tutte quelle manifestazioni che, anche se di grande importanza, le vedevano scontrarsi con altri 

grandi appuntamenti minimizzandone il proprio valore. 

La strategia di spostare il vecchio Trofeo di cross provinciale dalla stagione invernale anticipandolo 

alla stagione autunnale è stata la scelta vincente. Avevamo il compito di non intasare ulteriormente 

il calendario invernale già fitto di manifestazioni regionali indoor e di cross (parlavamo di 9-10 

manifestazioni nel giro di 2 mesi).  

Gli atleti possono ora concentrarsi sullo stesso numero di manifestazioni spalmandole in un 

periodo più ampio, a favore di un maggior rendimento anche nelle manifestazioni decisive. Anche 

le stesse società hanno maggiore probabilità di primeggiare nei campionati di maggior spessore, 

visto l’alta adesione agli eventi.   

Per quanto riguarda il Trofeo Estivo il Comitato ha adottato una logica di ripartizione delle 

manifestazioni per far si che ogni società ha l’opportunità di far vedere alle varie amministrazioni 

che l’atletica  nel proprio territorio è viva. Siamo tornati a gareggiare in impianti che ormai erano 

dimenticati come quello di Rocca Priora, Colleferro e San Cesareo, ma anche in impianti che non 

avevano mai ricevuto una manifestazione ufficiale come quello di Ciampino e di Cecchina. 

Grandi eventi 

Con una logica di calendarizzazione siamo tornati a valorizzare anche il Campionato Regionale di 

Corsa su strada, che dai minimi storici del 2013 ha visto il suo rilancio in una data autunnale, 

facendo diventare la manifestazione una classica di  novembre. 



Dopo 2 anni di esperienza in campo e rodati tutti i meccanismi organizzativi, abbiamo dato 

l’opportunità alle società di mettersi in gioco organizzando grandi eventi.  

Dal 2015 l’Atletica Cecchina organizza i Campionati di società regionali di cross, con più di 1200 

atleti gara. Ha organizzato anche i Campionati Nazionali Libertas di cross e nel 2016 ha avuto 

l’apice organizzativo con la manifestazione “Cross del Centro Sud” , manifestazione nazionale 

valida come qualificazione per i Campionati Europei di Cross.  

L’Atletica Aurora Segni è tornata ad organizzare una manifestazione che mancava nel Lazio da anni 

ovvero il Campionato Regionale di Corsa in Montagna. Crescendo, anno dopo anno, la 

manifestazione “Trail dei Monti Lepini” è stata inserita all’interno del Calendario Nazionale e nel 

Circuito organizzato dalla FIDAL “Gran Prix Mountain & Trail”. 

Tra i grandi eventi possiamo inserire anche il Trofeo dedicato a Pietro Mennea, dove centinaia di 

bambini si cimentano in gare di velocità, il meeting di Velletri che ha visto il suo rilancio, anche in 

termini di risultati, investendo in gare giovanili. 

L'atletica scende in piazza 

Manifestazione dedicata agli istituti scolastici ideata direttamente dal Comitato Provinciale con una 

gara di 60m e staffetta con percorso organizzato nelle aree più importanti e popolose della città, 

con l’intento anche di sfruttare le entrate economiche che potrebbero arrivare dagli enti e dagli 

esercizi commerciali. 

Un format, con grande colpo d’occhio ma con poco impatto economico, che vede sfidare 

bambini/ragazzi in base all’anno di nascita con una classifica dedicata che premierà l’istituto più 

veloce del paese. 

La finale vedrà scontrarsi una rappresentativa dei migliori 5 atleti per ogni età e decreterà il Paese 

più veloce di Roma Sud. 

Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di organizzare la finale all’interno di una grandissimo evento 

“Runfest”, in occasione del Golden Gala.  



 

 

Attività Tecnica 

Spesso quando ci si concentra su molte iniziative difficilmente si riesce a portare avanti l’aspetto 

che nell’atletica conta maggiormente: l’attività tecnica e i risultati. 

Così non è stato perché eventi organizzati in casa ed eventi organizzati perfettamente, sono anche 

sinonimo di innalzamento della qualità tecnica che automaticamente porta a dei risultati migliori. 

In 4 anni non sono mancati Record, convocazioni in Nazionale, medaglie europee, Titoli e medaglie 

ai Campionati Italiani, senza dimenticare delle numerose medaglie ai Campionati Regionali, 

convocazioni alle rappresentative e per finire convocazione nei vari raduni. Nel 2016 siamo 

diventati, a livello cadetti, la provincia più medagliata del Lazio, non a caso 2 grandi società con i 

loro tecnici sono stati scelti come poli di diverse specialità. 

Vorrei ringraziare il lavoro fatto dai nostri tecnici, che hanno messo in campo e donato tutta la 

loro professionalità per far emergere questi atleti, di cui vorrei ricordarne alcuni che hanno fatto la 

storia del nostro Comitato in questi 4 anni: Kalmykova, Serafini, Tirnetta, Gherca, Fabiani, Guerra, 

Pompei-Caldarini-La Lerre, Marchei, Di Panfilo. (mi scuso se mi sono dimenticato qualcuno) 



Senza dimenticarci tutti gli atleti prestati alle altre società, ma che provengono dai nostri vivai e 

che si affidano ancora ai nostri tecnici. 

Siamo stati promotori di vari raduni, convegni tecnico/alimentari e rappresentative. 

 

 

Media 

Anche con la comunicazione abbiamo fatto passi da gigante. 

Il nuovo sito ha raggiunto ormai il milione di cliccate ed è stato aggiornato continuamente dalle 

cronache di Simone Proietti prima di collaborare a tempo pieno con il Comitato Regionale. 

Simone ha dedicato parte del suo tempo anche a formare 3 ragazzi che probabilmente 

diventeranno parte integrante della nostra squadra nei prossimi 4 anni.   

La pagina Facebook, con le sue milioni di interazioni e le foto scattate da Flavia Di Paola sono 

ormai diventati un link di riferimento per tutti gli appassionati. 

Collaboriamo con testate giornalistiche a carattere nazionale e locale, con la pubblicazione di 

articoli in riferimento agli eventi organizzati nel territorio di Roma Sud ed abbiamo potuto 

rivedere le immagini del Trail dei Monti Lepini su Sky, con il programma Sky Icarus 2.0 

 

Relazione Gruppo Giudici Gare (di Franca Bonomo) 

 

Alla ottima riuscita delle manifestazioni  ha contribuito insieme al Comitato Provinciale, oltre alle 

società organizzatrici, il gruppo giudici gara che ha operato  in ogni manifestazione con un numero 

consistente di giudici di elevata preparazione e grande professionalità  dovuta ad una crescente 

specializzazione. Una efficiente segreteria ha  gestito le iscrizioni, le conferme ed i risultati. 

Il fiduciario provinciale GGG Franca Bonomo, insieme al Vice Fiduciario e Consigliere Regionale  

GGG Franco Di Pietro, referente del Gruppo Giudici di Roma Sud,  in questo quadriennio hanno 

affiancato il Presidente del Comitato Provinciale nella programmazione e nello svolgimento delle 

attività. Le manifestazioni sono state sempre più numerose e partecipate, ma soprattutto è stato 

garantito il “rispetto” dei programmi gara. Questo lasciatecelo dire accade sola a Roma Sud!!! 



Il Presidente del Comitato si è adoperato affinché tutti i giudici abbiano in dotazione un adeguato 

abbigliamento. Sono stati acquistati prima le felpe, poi le polo, il cappellino, un caldo giubbotto 

invernale,  ed uno zainetto. 

Riepilogo attività: 

Nel 2013 gare 44, atleti partecipanti 21.535, presenze giudici 659  

Nel 2014 gare 44, atleti partecipanti  20.677, presenze giudici 641 

Nel 2015 gare 52, atleti partecipanti  19.917, presenze giudici 695 

Nel 2016 gare 47, atleti partecipanti  21.320, presenze giudici 664 

Totale quadriennio: 

Gare 187, atleti partecipanti 83.139,  presenze giudici 2.659 

 

Premiazioni Provinciali 

Il Comitato Provinciale dopo anni di assenza è tornata ad organizzare le classiche premiazioni 

annuali con riconoscimenti per gli atleti tecnici società che hanno ottenuto i migliori risultati nel 

corso dell’anno. 

Le ultime due premiazioni sono state organizzate in location d’eccezione come il Parco Giochi di 

Rainbow Magicland e Cinecittà World. Giornate indimenticabili per tutti i ragazzi che li ha visti 

vicini non solo in campo.  

"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che 

pochi di noi possono fare. Lo sport può creare speranza dove una volta c'era solo disperazione. Lo sport 

abbatte le barriere razziali. Ride in faccia di tutti i tipi di discriminazione. Lo sport parla alla gente in una 

lingua che si possa comprendere". 

(Nelson Mandela) 

 

 

 



Statistiche tesserati FIDAL Roma Sud 

 

Ripartiremo da questi dati e continueremo a lavorare sulla base per eliminare il calo dei 

tesseramenti dalla categoria allievi, che deve scontrarsi oltre al drop out anche ad un esodo di 

atleti cresciuti a Roma Sud in società più blasonate di altre province. Più tesserati nelle categorie 

giovanili daranno sicuramente quantità di atleti necessari per approcciare un campionato nelle 

categorie allievi e assoluti. Per far ciò sarà molto importante continuare a lavorare con il mondo 

della scuola, anche attraverso il Trofeo del Più Veloce. 

 



 

 



 

 


