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 Daniele Troia 
 36 anni 

  
 
 
 Laureato in Economia e Commercio 
 Master in MBA in Diritto e Management dello 

Sport 
 Presidente del Comitato Provinciale FIDAL 

Roma Sud 2013/2020 
 Atleta dal 1992 (Tesserato attualmente per la 

ASD Go Running) 
 Tecnico dal 2006 (III Livello specialista in 

Fondo – Mezzofondo - Marcia) 

Un percorso di crescita iniziato 8 anni fa, dove 
solo la pandemia ha potuto rallentare il suo 
sviluppo. 
Dobbiamo continuare a guardare avanti, ad 
essere fiduciosi. Lo sport è sfida, siamo 
speranzosi che possa essere un nuovo inizio per 
tanti e per tutti. 
Ci vorrà ancora tempo per guarire dalla pandemia 
ma il Comitato Provinciale FIDAL Roma Sud per i 
prossimi 4 anni deve diventare il simbolo 
dell'Italia che ce la fa, dell'Italia che vince, dello 
Sport che riparte. 
Senza tralasciare e trascurare ciò che di buono è 
stato fatto in questi anni le nuove linee guida 
guarderanno lontano: il futuro non aspetta!  
Pochi concetti, chiari, fattibili e sostenibili: 
• Digitalizzazione ed innovazione 
• Comunicazione 
• Networking 
Il futuro è a Roma Sud. 
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Promozione sul territorio 
Rilanciare l’atletica leggera in tutti i paesi del 
territorio del Comitato Provinciale 

Scuole di atletica leggera (collaborazione 

società giovanili e amatoriali) 

Trofei itineranti 

con l’obiettivo di aumentare il numero di 

praticanti e tesserati 

Piano Di Comunicazione 

Sviluppo di un piano di comunicazione finalizzato  

alla diffusione dell’attività svolta a Roma Sud 

 

Social    Articoli Web  Roma Sud Live 

Rubrica sportiva     Giornali 

Attività tecnica 

Valorizzare tecnici e atleti del territorio 

 

Raduni giovanili e amatoriali 

Test sportivi Formazione 

Premiazioni e Riconoscimenti sportivi 

 

Digitalizzazione 

Migliorare le relazioni con atleti, tecnici e 

dirigenti 

Nuova piattaforma Web 

Informatizzazione delle manifestazioni 

sportive 

Servizi di consulenza 



«Lo sport ha bisogno di progettazione, 
innovazione, impegno costante»  

(Pietro Mennea) 


