
 

propone il 

“Manifesto dei Volonterosi” 
per l’Evoluzione dell’Atletica Italiana 

 

aperto a tutti coloro che desiderano contribuire insieme  

a una nuova visione dell’atletica  
 

PREMESSA 

E’ tempo di iniziare a ragionare di nuovo su cosa fare, come immaginare il prossimo futuro 

dell’atletica italiana.  E’ un nostro preciso dovere di tesserati oltre che di appassionati di questo 

meraviglioso sport. 

Nessuna fretta, nessuna ansia, ma bisogna cominciare a riflettere. Riflettere su ciò che è stato 

fatto in questi ultimi anni e come è stato fatto; se quanto programmato è stato realizzato, se i 

risultati conseguiti sono in linea con le aspettative. 

Certo, manca ancora più di un anno alla fine dell’attuale quadriennio; importanti appuntamenti 

aspettano ancora la nostra atletica, a cominciare dagli Europei di Parigi e dalle Olimpiadi di Tokyo, 

fino alle diverse rassegne continentali assolute e giovanili in programma. Appuntamenti che 

tuttavia, pur augurandoci tutti noi i migliori risultati da parte dei nostri atleti, non potranno 

cambiare la percezione ormai sempre più diffusa di una atletica italiana in chiaroscuro, con diverse 

luci ma anche ombre.  

Alla nostra atletica non sono mancate pesanti critiche negli ultimi tempi, soprattutto dopo Rio 

2016 e dopo Londra 2017 e Berlino 2018, ma anche elogi per le buone prestazioni in rassegne 

internazionali giovanili e recentemente a Bydgoszcz 2019, fino ai Mondiali di Doha, tutte 

fronteggiate con pò troppo ottimismo tanto  da apparire ai più autoreferenziale. 

Non c’è dubbio che i risultati tecnici dei nostri migliori atleti influenzino la percezione dello stato di 

salute della nostra atletica, ma molti altri sono i fattori, non secondari, che concorrono a una sua 

corretta ed esaustiva valutazione.  

 

 



Il movimento “Insieme per l’Atletica…..oltre la passione”, nato da alcuni mesi per volontà di 

diversi veri appassionati della nostra Atletica, appartenenti a tutte le “categorie” operanti nel 

mondo dell’Atletica  in linea con il suo obiettivo primario di favorire una “riunione” delle sue varie 

anime, desidera coinvolgere tutto il nostro mondo al fine di trovare unità di intenti e obiettivi 

condivisi .  
 

Occorre analizzare e verificare, discutere e ideare, condividere e progettare nuove e diverse 

soluzioni, pensare come , quando, dove e con chi metterle in atto. 
 

E’ necessario rilanciare l’Atletica italiana perché questo nostro movimento ha grandi potenzialità 

ma per ottenere ciò che può dare ha bisogno di essere stimolato. Vogliamo proporre un percorso 

che sia allargato, ampio, totale. Siamo convinti che non tutto il passato sia negativo, ma piuttosto 

sia importante associare il positivo del passato alle aspirazioni del futuro.  Il futuro va costruito 

insieme, con coraggio e scelte chiare.  

Il futuro è visione, forza e determinazione nel cambiare. Il futuro é il voler superare schemi e 

compromessi che nel tempo hanno unicamente legato situazioni impedendo spesso di andare 

avanti. 

METODO e OBIETTIVI  

Lo sforzo dovrà essere indirizzato a condividere soluzioni coraggiose e adeguate ai tempi, a 

garantire e promuovere una più larga partecipazione alle attività atletiche, ma anche ai nostri 

atleti “top” di competere al meglio delle loro capacità e di ben figurare, se non primeggiare, nelle 

competizioni internazionali dell’unico vero sport planetario che l’atletica rappresenta. 

Auspichiamo quindi un nuovo modello che preveda una riorganizzazione, moderna e adeguata ai 

tempi della Federazione, un progetto fatto di azioni e non solo di parole.  

E poi, soprattutto, una gestione, un management ben assortito e definito, capace di gestire la 

tradizione e la transizione, di individuare eventualmente le priorità. Un management attento, 

riorganizzato in un diverso modello con una chiara strategia operativa, che sia in grado di cogliere 

per tempo i segnali e la rapida evoluzione della società, di far fronte ai cambiamenti legislativi e 

regolamentari in atto nel mondo dello sport, di individuare nuove forme di reperimento delle 

risorse e sia attento alla loro finalizzata e oculata utilizzazione. Serve quindi il coraggio di guardare 

ad un modello di Federazione che coniughi il suo ruolo istituzionale con l’indispensabile azione 

“comunicazione e marketing” .  

A tal fine, è necessario recuperare tutte le “persone di buona volontà” per aprire una nuova fase, 

sicuramente più partecipata, di rigenerazione della vita associativa federale in forme più aperte e 

stimolanti. Per far questo è necessario riunire tutte le forze dell’atletica italiana, aggregare le 

migliori energie e dedicarsi all’ascolto di quelle che sono al tempo stesso il punto di partenza ed il 

terminale fondamentale del nostro sport e cioè : le Società affiliate. 

 

 



CONTENUTI 

La forza dell’atletica sta nelle nostre Società Sportive e il concetto su cui puntare è ridare valore al 

merito. Pensiamo serva innovazione, nuova tecnologia, più forza nella comunicazione.  Dobbiamo 

valorizzare i ruoli di ognuno, partendo dalla formazione dei quadri tecnici e dirigenziali; aiutando e 

sostenendo i nostri  Atleti, Tecnici e  Giudici.  Valorizzare i ruoli di ognuno.  
 

Dobbiamo riconquistare la nostra leadership tecnica e scientifica. Va ripensata la nostra forma 

tecnico-organizzativa; serve un’atletica cosciente delle difficoltà ma determinata a dare soluzioni e 

a creare opportunità; a rinnovarsi per essere più attuale. 
 

In questo senso il ruolo dei dirigenti e dei tecnici è fondamentale per guardare al futuro. Vanno 

incoraggiate nuove generazioni di dirigenti, giovani che risentano lo stimolo di guidare società 

sportive, di impegnarsi nei territori, che si facciano carico delle esigenze e delle attese del nostro 

mondo, della nostra famiglia, della nostra atletica italiana. Per arrivare a questo serve un sistema 

che deve proporre, innovare e non solo accontentare. 
 

Rendersi leader di un risveglio significa essere consapevoli delle responsabilità assunte e lasciare 

da parte i personalismi. Significa saper di lavorare per l’atletica Italiana, quella che ogni giorno 

scende sulle nostre piste, sulle strade, sui prati, sulle montagne e coinvolge i giovani; quella che 

organizza gli eventi; quella che la giudica; quella che la comunica e la trasmette alla gente; quella 

che la dirige a tutti i livelli.  

La scuola rimane un elemento centrale, però la scuola deve essere coinvolta in modo nuovo. Può e 

deve divenire un mezzo per coinvolgere “nuovi” giovani nella pratica dell’atletica. La forza del 

valore sociale che l’atletica ha, e che si evidenzia nella pratica popolare e scolastica, quella che 

investe anche i temi della salute, del benessere, della qualità di vita e della partecipazione 

aggregativa, è anch’essa promozione e deve essere valorizzata. 

Lo sport cambia e dobbiamo farci trovare pronti, perché in questi ultimi anni il mutamento del 

mondo dello sport è molto evidente. L’atletica non fa eccezione. Dobbiamo saperci rinnovare che 

non significa stravolgere la tradizione ma prendere coscienza che oggi si pratica sport e atletica in 

modo diverso dal passato.  

Ci aspetta una sfida da fare senza timori, tutti “insieme” per l’atletica. Non abbiamo la 

presunzione di dire sia semplice, ma crediamo che lasciando da parte le polemiche, le divisioni e 

favorendo l’idea di lavorare insieme ciò sia possibile. Desideriamo proporre un’idea, una linea 

programmatica, una visione del futuro che aiuti tutti a mettersi insieme, a correre nella medesima 

direzione seppure magari con stili diversi, com’è nella natura dello sport, ma avendo chiara quale è 

la linea del traguardo :  “Insieme” si può. 

Questo documento non è “contro qualcuno” ma è “aperto a tutti”: cerca adesioni ed alleati. E si 

propone alla sottoscrizione di chiunque ne condivida i principi. 
 

Questo è quanto ci proponiamo con “Insieme per l’Atletica”. Su questi principi chiediamo 

l’adesione e l’impegno, con convinzione, e non all’ultimo momento…..ora! 



 

Il MOVIMENTO “INSIEME per l’ATLETICA” … oltre la passione 

propone alla firma e condivisione  questi contenuti 

 

 

- Il futuro è “visione”…….dobbiamo avere forza e determinazione nel cambiare 

- Riorganizziamo la Federazione in modo più moderno …….con un progetto fatto di azioni 

e non solo di parole 

- Riconquistiamo la nostra leadership……..tecnica e scientifica 

- Ridiamo “valore al merito”…….rispettando i ruoli e la “parità di genere” 

- Dobbiamo diventare un “sistema”……. che propone, innova e non solo “accontenta” 

- Recuperiamo l’etica…….per una leale collaborazione, per “mantenere gli impegni presi” e 

seguire la “linea” programmatica concordata 

 

- Applichiamo una evoluzione ……. sul metodo 

 

- ll Settore Tecnico Nazionale (STN). Il “Territorio” va “rispettato”……. non solo con i 

finanziamenti, ma con un “reale” coinvolgimento  
 

- Far valere la forza dell’Atletica……..e del suo valore sociale  

- Lo sport cambia…….dobbiamo farci trovare pronti 

- Ci aspetta una sfida…….da affrontare senza timori, “insieme”, per l’atletica 

….insieme si può! 

 

 

 

 



…e ancora, se vogliamo “entrare nel merito” (in ordine alfabetico): 

 

- Attività Giovanile: creare un “sistema” che consenta ai “boccioli” di diventare 

   “fiori espansi”  

-  Calendari e i Regolamenti: funzionali e coordinati 

-  Centro Studi e Scuola: più formazione, promozione, cultura 

-  “Centro” e “Territorio”: competenze definite e qualità dei rapporti 

-  Comunicazione e Marketing: obiettivi distinti, non distanti 

-  Giudici di gara: da “supportare” e non “sopportare” 

-  Il “personale”: rappresenta una risorsa 

-  Master: tanti, determinati, una risorsa….non solo economica 

-  Progetto Tecnico: occorrerà un “decentramento ragionato” al fine di avere un 

   Settore Tecnico centrale “snello”, per la gestione degli atleti di alto livello e uno 

   Territoriale “diffuso”, che agisca per nome e per conto del centrale, così da 

   essere un “unicum”, con fiducia reciproca. 

-  Rapporti con Governo e Enti Locali: prima dare per poi avere 

-  Rapporti con  altri Organismi  Sportivi , Nazionali ed Internazionali ( CIO, CONI, 

   etc.) 

- “Società Sportive”: cellule vitali del sistema 

- Tecnici Federali e Sociali: i primi al “servizio” dei secondi e valorizzazione dei 

  “talent scout”. 

 

 ... 

 
  



  “FONDATORI”   

BALDO   SERGIO 

BALZANI  ANNA RITA 

BARZAGHI  LUCA  

CAMPARI  OSCAR 

CAPPELLO  BRUNO 

CARROZZA  GINO  

DAMILANO  MAURIZIO 

DE ANNA  ELIO 

DE BENEDITTIS ROBERTO 

DE LAZZARI  ANDREA  

DEL NAIA  SANDRO 

DESTRO  LEOPOLDO 

D’ONOFRIO  LUIGI 

FRINOLLI                 ROBERTO 

GIORDANI  CARLO 

GOFFI   ROBERTO 

INCALZA  PIERO 

KNOLL  ANNELIES  

LAI   SERGIO  

LEONE  GIACOMO 

MARCHIONI MARCELLO  

MARCO   IVO 

MAURI            GIOVANNI 

NASO       SARO  

PALOMBO               ALESSANDRA 

PETTARIN  GUIDO 

PICELLO  MATTIA 

POLIZZI  GASPARE  

PONCHIO  DINO  

SCUDERI  SEBASTIANO 

STASSANO  CARLO 

VAIANI LISI  GERARDO 

VENTURA  ACHILLE 

VITA   IGNAZIO 



ZANETTI  ALDO  

ZOLA   CLELIA 

ZONI   GIUSEPPE  

 

“SOTTOSCRITTORI”  
 

 
 

COGNOME NOME  SOCIETA’   RUOLO 
 
ANGELO  ENRICO  Asd ValdericeTP422        Presidente  
ANASTASIO  TOMMASO   Atl. Inteflumina è più Pomì  V. Presidente Sett. FIDAL 

ALTOMARE  DOMENICO   Atl. Eden Exprivia Molfetta Presidente Fid. Tecn. Reg. Fidal  Puglia  
BALDO  SERGIO  Asd Fiamme Oro PD  Dirigente– DT 
BALZANI  ANNA RITA  Asd “Edera” Forlì     Presidente 

BARZAGHI  LUCA   Atl. Monza   Presidente 

BASCHIERA  CLAUDIO  Atl. Iriense Voghera  Dirigente - Presidente C.P. Fidal Pavia 
BILOTTI   ERNESTO  Atl. V. Gordiani – G. Castello Presidente 

BIANCO  STEFANO  Asd Montedoro Noci  Presidente Respons. Master FIDAL 
BIANCO  MICHELE SALVATORE Asd  R. Scotellaro Matera Presidente  
BITETTI  GIACINTO  ASD Puntese – CT  Presidente                                             
BONFA’    KATIA   Asd Atl. Rigoletto    Presidente  
BREDA    PAOLINO     G. Pod. Monselicinensi   Presidente 

BRUNO   FRANCESCA MARTA Asd Arci XIII   Dicembre     Presidente                                         
BRUNO    GIACOMO  Amatori Atl.  Acquaviva Presidente                                            
CALCAGNO   SALVATORE  Atl. Barbas Reggio Calabria   Dirigente 

CAMPARI            OSCAR               Atl. Vigevano      Consigliere Fed. /Dirigente 

CAPONE   VITTORIO     G.S.D. Atl. Chieti  Presidente 

CAPPELLO  BRUNO  Fidal Bz /Atl.Bressanone Presidente 

CRIVELLARI       FRANCO           Atl. Tv- Marathon      Presidente 
CARPENITO  PIETRO                         Atl. M.te Mileto (Av)               Presidente 
CARROZZA        GINO                  Atl. Serafini Sulmona            Dirigente 

CASASANTA  MARCELLO      Asd Corrilabruzzo  Presidente  
CATALANO  ANTONIO    Atl. Grottaglie   Presidente 

CHIODELLI  MASSIMO  C.P. Fidal CR          Consigliere 

COLELLA     DAVIDE MARIA   Scuola Naz. Asta  Presidente 

CONTE  RENATO  Atl. PARMA Sprint       Presidente 

CONTINI  GIANGIACOMO  Asd Atl.Interflumina   Tecnico  
COTTONE  CATERINA          Asd Real Paceco     Presidente  
DAMILANO    MAURIZIO  Campione Olimpico    Dirig.Fidal-Iaaf 

DE ANNA  ELIO   Cons. Naz. FIDAL  Atl. PN Dirigente 

DE BENEDITTIS ROBERTO  Acsi Italia Atletica  Presidente 
DE LAZZARI  ANDREA   Atl. S.Vendemmiano TV         Tecnico 
DE MORI                    FRANCO                        Segr. CR Fidal Friuli V.G.         Dirigente 

DEL GROSSO  IVANO   U.S. Foggia Atl.  Legg.       Dirigente  
DEL NAIA  SANDRO  Pres. Fidal Campania  Dirigente 



DESTRO  LEOPOLDO  Assindustria Sport PD Presidente 

DIPACE  ANNAMARIA  FuturathletiC Team Apulia Presidente  
DIPACE  MICHELE  Athletic Team Barletta Presidente                                                       
DI PAOLO  MAURO  Asd Athletic Academy Bari    Presidente     
DI BENEDETTO MARIANGELA  Atl.San Vendemiano  Presidente    
DI  GIORGIO  MASSIMO  Asd Atl. Malignani   Dirigente  
D’ONOFRIO        LUIGI   Intesatletica Latina     Presidente 

D’OPPIDO    ROCCO  Asd Sport Team Venosa     Dirigente   

FEDELI     ANGELO  Atl. Cecchina   Presidente 

FIDAL SARDEGNA    AMSICORA 

FIDAL SARDEGNA    ATLETICA VILLASOR 

FIDAL SARDEGNA    ATLETICA SAN SPERATE 

FIDAL SARDEGNA     CAGLIARI MARATHON CLUB 

FORCATO  GIORGIO  Atl. Vis Abano               Presidente 

FRINOLLI  ROBERTO  ex Cons. Fed – Atleta Olim.   All. Benemerito    

FRITTOLI  PIETRO  Atl. Arvedi Cr. Sportiva          Tecnico Special  
GARATTI    SERGIO  Atl. Castelleone  Presidente  

GASPARETTO ROBERTO  Confindustria Atl. ROVIGO Presidente  
GEROLA  MAURO  Atl. Casorate Primo  Presidente   
GIACINTI     GIANNI     Running Club Futura   Presidente 
GINALDI  FRANCESCA    Nuova Atl. 3 Comuni   Presidente  
GIORDANI         CARLO           “Quercia” Rovereto     Presidente 

GIORGI  SANDRO  Atl. ASI ROMA  Presidente 

GOFFI                 ROBERTO          Atl.Chiari 1964 Lib.     Dirigente 

GUSEO         BRUNO              Nuova Atl. Roncade      Presidente 

IANES  ANDREA  Asd Atl. Trento  Presidente 

INCALZA  PIERO   Compon. Sett. Tecnico Naz. Allen. Benemerito    

LAI   SERGIO  FIDAL Sardegna  Presidente 

LANZINER  EDMUND  Suedtiroleamclub BZ  Presidente 

LATELLA  PASQUALE  Atletica Olympus  Presidente   

LEONE  GIACOMO  FIDAL  Puglia   Presidente 

LORUSSO    FRANCESCO CLAUDIO Atl. Altamura  Presidente  
LOLLI   GIANNI  Athletic Promotion  Presidente  
KALTCHEVA   HRISTINA  Atl. San Vendemiano  Tecnico 
KNOLL  ANNALIES  Atl. Serafini Sulmona  Dirigente 

MALFATTI   GUALTIERO    Atl.Valli di Non/Sole  Presidente 

MARCHIONI  MARCELLO  Assi Giglio Rosso  FI  Presidente 
MARCO  IVO             Safatletica Piemonte       Presidente   
MARTIN  P. GIORGIO  Nuova At. 3 Comuni    Organizzatore  Città Arch.  Oderzo 

MAURI  GIANNI  Pres. Fidal Lomb.        Dirigente 

MINEO         SANTO       Centro Sp. Giov. CZ Lido        Presidente 

MONDIER  GIOVANNI  CosenzaK42                           Presidente 

NASO                  SARO   Atl. Bergamo               Tecnico 

PALMIERI  ANGELO  Asd Atl. Agropoli  Presidente 

PANCHERI    MATTEO  Atl. Valli di Non e Sole Allenatore Special.                                                       
PANZETTI  SILVIA   Nuova Virtus Crema  Presidente 

PAPA    ALESSANDRO  Asd Astro 2000 (BN)    Presidente 

PEDRONI  MARIO  C.P. Fidal CREMONA  Presidente 



PETINO  ANTONIO  Alteratletica  Locorotondo V.Pres. Vicario Fidal   Puglia 

PETTARIN          GUIDO           Pres. Fidal FriuliV.G.    Dirigente 

PICCIN               FRANCESCO      Atl.Silca Coneglano    Presidente 

PICELLO  MATTIA  Assindustria PD  CR Veneto  Atleta/Consigliere 

POLIZZI             GASPARE         Cus Palermo                Dirigente 

PONCHIO  DINO   già DT – Progetti FIDAL Allenatore Benemerito 
ROVER                        EZIO                               Atl. Brugnera                           Presidente 
SABIA  DONATO  2 finali Olimpiche        Atl./Dirig.                                                                                                                 
SARO   NASO   Atl. Bergamo   Tecnico 
SCARABELLI  MARCELLO  Sc. Med. Casorati /CUS PV    Presidente 

SCIUTO  GIUSEPPE  Scuola di Atl. Leggera CT       Presidente 

SCOTTO  ALESSIA  ICARO Reggio Cal.  Presidente 

SCUDERI           SEBASTIANO    Borgaretto ’75             Dirigente 

SIMONETTI  MAURIZIO  Running Team             Presidente 
SNAIDERO                 LUCA                              Atl.Malignani-V.Pr.F.V.G.      Dirigente         
SINATTI             FABIO    Atl.Policiano  Arezzo  Presidente 

SOLZI   MICHEL  Cremona Runner  Presidente 

STASSANO  CARLO      Atl. Interflumina è più Pomì Presidente  
TARQUINI    ALIGHIERI  Atl. Tiburtina   Presidente 

TEDESCHI     MARINA  Atl. Sabatina   Dirigente/Tecnico 

TRIOSSI  TAMARA  Sportrace   Presidente 

TRUSCHI     GIANNI  G.P. Virgiliano Mantova Dirigente  C.P. FIDAL Presidente 

VASTA  VITO   Atl. Am. Cisternino Ecolser.  Dirigente  
VAIANI LISI      GERARDO         Cons. Federale             Dirigente 

VEDOVO  MONIQUE         Scuola Ital. Running         Presidente 

VENTURA  ACHILLE  Atl. Bergamo                Presidente 

VESCOVI  MICHELE  Asd Atleticaviva  Parma        Presidente  
VITA                   IGNAZIO  Pres. Fidal Calabria      Dirigente 

VIZZINI  ANNA MARIA              ASD Universita Palermo        Presidente  
ZANELLATO  STEFANO  Spak 4 Padova  Presidente 

ZANETTI             ALDO               Silca Ultralite V.V.      Presidente 

ZINI   TIZIANO  Atl. Arvedi Cremona   Dirigente  
ZOLA                  CLELIA               FTR Fidal Piemonte     Tecnico 

ZONI                  GIUSEPPE         Atl 3 Comuni Oderzo    Dirigente 
 
 
 
                                

 
                                                          

 

 

 

 
 


