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Editoriale
             di Maurizio Damilano

Tra pochi giorni i Giochi Olimpici di 

Pechino 2008 catalizzeranno tutte le 

attenzioni degli appassionati di atletica e 

non solo.

E’ la forza dell’Olimpiade quella di 

portare attenzione sullo sport, sulle 

diverse discipline, e farlo anche nelle 

persone comuni, in coloro che seguono 

normalmente uno sport ben preciso e 

poco sanno o si interessano delle altre 

specialità. 

Non è però una banalità constatare 

queste cose. Vedere come anche la 

massaia segua e ricordi i nomi dei 

protagonisti italiani ai giochi olimpici. Mi 

pare sia il segno di un momento 

promozionale da non perdere una volta 

che i Giochi sono terminati e si deve 

tornare alla quotidiana realtà che 

comporta anche l’impegno e, spesso, la 

difficoltà di promuovere il nostro sport.

Per questo motivo voglio dedicare 

questo editor ia le a i nostr i at let i 

piemontesi che andranno (o dovrebbero 

andare, visto che il CONI ufficializzerà il 

tutto nei prossimi giorni) a Pechino per 

questo grande evento.

Un calorosissimo “in bocca al lupo” 

da parte di tutta l’atletica piemontese a: 

Zahra Bani   Atleta delle Fiamme 

Azzurre di 29 anni, nata in Somalia ma da 

sempre torinese, giavellottista che ha 

attinto molto del suo sviluppo tecnico dal 

grandissimo e mai dimenticato Carlo 

Lievore. Scenderà in pedana per le prove 

eliminatorie il 19 agosto. 

Fabio Cerutti   torinese di Borgaretto, 

tesserato per le Fiamme Gialle. Compirà 

23 anni a settembre ed è stato autore di 

un exploit importantissimo a Cagliari dove 

ha conseguito il minimo A che gli 

permetterà di scendere in pista non solo 

con la s ta ffe t ta ma anche ne l la 

prestigiosa gara individuale. Il suo 10”13 

(ribadito poi dal 10”21 corso nella finale) 

lo porterebbe certamente a conquistare 

almeno un paio di passaggi di turni che 

sarebbero un successo individuale 

veramente importante. Il 1° turno dei 100 

metri è in programma il mattino del 15 

agosto.  

Marco Lingua  di Chivasso, 30 anni 

appena compiuti ed anche lui Fiamma 

(2)

INDICE
Editoriale 

di Maurizio Damilano 
pag. 2

Le gare top di luglio 
in pista
I mondiali Iuniores

pag. 4

Campionati Italiani Assoluti a 
Cagliari

pag. 6

Corsa in montagna
9° Memorial Marco Germanetto

pag.8

Spazio Master
Campionati Italiani di  Corsa in  
Montagna

pag. 10

Atletica e Storia
Addio ad Anna Maria Cantù

pag. 12

Salute e Atletica 
Leggera
L’alimentazione pre e post gara

pag. 13

Bacheca GGG
Convenzione FIDAL - Enti di 
promozione sportiva

pag. 16
Il Bird’s Nest, lo 

stadio olimpico di 
Pechino sede delle 

gare di atletica



Gialla, ha sviluppato una stagione 2008 

di alto livello iniziando a lanciare 

bordate con il suo martello sin dalla 

stagione invernale. Ha stabilito così in 

questo 2008 il suo nuovo primato 

personale con la misura di 79,97 metri 

che lo porta ad un prestigioso 10° 

posto nel raking  mondiale stagionale. 

Con queste misure e la buona 

cont inuità dimostrata nel corso 

dell’intera stagione la finale del martello 

è cer tamente a l la sua portata . 

Scenderà in pedana per le qualificazioni 

la mattina del 15 agosto.  

E l i s a R i g a u d o A n c h ’ e s s a 

finanziera è a 28 anni un po’ la veterana 

d i questo gruppo avendo g ià 

partecipato alle olimpiadi di Atene. 

Nata a Roccavione (CN), risiede a 

Robilante e si allena stabilmente con il 

gruppo del Centro Federale di 

Saluzzo (compagna di allenamento di 

Alex Schwazer uno dei possibili 

medagliati nella prova dei 50 km di 

marcia).   Medaglia di bronzo ai 

Campionati Europei 2006,  viene da 

una stagione 2007 poco fortunata e 

culminata nel ritiro ai mondiali di 

O s a k a . P u ò a s p i r a r e a d u n 

piazzamento tra le prime 8. Scenderà 

in strada il 21 agosto al mattino a 

Pechino e nel pieno della notte in 

Italia. 

Elena Romagnolo 25enne di 

Trivero nel Biellese è tesserata per il GS 

Esercito. La sua crescita sportiva è 

stata progressiva e stagione per 

stagione ha evidenziato le sue doti di 

a t le ta caparb ia e ta t t icamente 

intelligente. In questa stagione ha 

migliorato ancora una volta, con 

9'31"19,  il primato italiano dei 3000 

siepi.  Questo tempo la pone in 20ma 

posizione nel ranking stagionale 

mondiale. Quest'anno ha partecipato ai 

Campionati Mondiali di Cross a 

Edimburgo dove è stata la prima 

azzurra al traguardo. Le qualificazioni 

delle siepi sono in programma nel 

pomeriggio del 15 agosto. 
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Fabio Cerutti 
(foto G. Colombo per Omega Fidal)

Elena Romagnolo 
(foto G. Colombo per Omega Fidal)

Elisa Rigaudo 
(foto G. Colombo per Omega Fidal)

Zahra Bani 
(foto G. Colombo per Omega Fidal)

Marco Lingua 
(foto G. Colombo per Omega Fidal)



I Mondiali Juniores
             di Myriam Scamangas

    

 Il miglior risultato in termini di 

classifica l'ha portato a casa l'ultimo 

atleta della nostra regione in gara, Marco 

Fassinotti  (Safatletica).  Davvero in palla 

nelle qualificazioni del salto in alto: dopo 

una piccola incertezza sui 2 metri, infila 

una serie di salti decisamente ottima 

superando alla prima prova 2,05 metri, 

2,10 metri e 2,14 metri, arrivando così ad 

uguagliare il proprio primato personale. 

Nonostante la qualificazione fosse fissata 

a 2,19 metri è stata sufficiente la misura 

di 2,14 metri per selezionare i migliori 12 

per la finale.  Qui il torinese non è pero 

r i usc i to a supe ra rs i : dopo ave r 

brillantemente superato al primo tentativo 

tutte le misure fino a 2,13 metri,  ha fallito 

il 2,17 metri ma ha comunque dimostrato, 

su misure elevate, una buona regolarità 

che ultimamente gli era venuta meno.

Valeria  Roffino (Runner Team), prima 

azzurra a scendere in pista in tutta la 

rassegna, impegnata nella qualificazione 

dei 3000 siepi non si lascia intimorire dal 

palcoscenico internazionale e con 

10'23"72 migliora il suo recentissimo 

record italiano juniores qualificandosi per 

l a fi n a l e i n c u i g u a d a g n a u n 

onorevolissimo 11mo posto con 10'25"84 

(11ma piazza che conferma quella 

dell'anno scorso ai mondiali allievi di 

Ostrava). Coraggiosa la sua prova, 

portata su ritmi elevatissimi dalle africane 

che l'hanno condotta dal primo metro, e 

che hanno portato la biellese ad un 

passaggio al primo 1000 in 3'18 davvero 

forte; il rallentamento degli ultimi giri le ha 

poi impedito di ritoccare per la 3a volta 

consecutiva il suo record italiano.

Come nei pronostici, la semifinale di 

Luca Zecchin (Atl. Alessandria)  nei 110 

hs era davvero ostica, ma il piemontese si 

è espresso al meglio; con 14"04 ha 

migliorato il suo primato personale 

(portato a 14"07 nelle qualificazioni)  e ha 

messo 5 atleti dietro di sé (era entrato in 

semifinale con l'ultimo tempo). Dopo 

l'infortunio che l'aveva fermato l'anno 

scorso, l'allievo di Enrico Talpo sembra 

proprio aver trovato la sua strada e il 

miglioramento continuo e progressivo del 

2008, sia nella stagione indoor che in 

quella outdoor, sembra darne conferma. 
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LE GARE TOP DI 
LUGLIO 

IN PISTA
 

I Campionati  Mondial i 

Juniores che si sono svolti  a 

Bygdoszcz in Polonia  dall’8 al 

13 luglio hanno visto impegnati 

ben 6 g iovan i p romesse 

dell’atletica piemontese, tutti 

inserit i nel Team Talento 

Piemonte.

Si tratta di Marco Fassinotti 

(Safatletica), Davide Manenti 

( S a f a t l e t i c a ) ,  F e d e r i c o 

Tontodonati (Cus Torino) e 

Luca Zecchin (Atl. Alessandria) 

tra  gli uomini, Eleonora D’Elicio 

(Cus Torino) e Valeria  Roffino 

(Runner Team) tra le donne.

Il  bilancio piemontese si è 

chiuso con due finali all'attivo 

(Fassinotti e Roffino), un nuovo 

primato italiano di categoria 

(Roffino), due primati personali 

(Zecchin e Manenti).

La squadra 
italiana schierata al 

completo a 
Bydogszcz



Il velocista torinese Davide Manenti 

(Sa fa t le t ica ) s i è guadagnato la 

qualificazione alla semifinale dei 200 metri 

con il suo nuovo personale di 21"50. 

Classificato al 3° posto nella sua serie, 

Manenti ha ottenuto il 2° miglior tempo 

tra i ripescati. Davvero ostica la semifinale 

in cui è stato sorteggiato e nella quale ha 

chiuso con 21"67 che lo conferma in ogni 

caso ad ottimi livelli.

Un pizzico di delusione per Federico 

Tontodonati  (Cus Torino)  che nella 10 km 

di marcia si ferma, con 44'02"78, lontano 

dal proprio primato personale fermo 

intorno ai 42 minuti, e non va oltre la 

1 5 m a 

p o s i z i o n e . 

B u o n a 

comunque la 

s u a 

dimostrazione 

di grinta e di 

combatt iv i tà 

nel tentare di 

non perdere 

posizioni. 

U n p o ’ d i 

a m a r e z z a 

a n c h e 

E l e o n o r a 

D'Elicio  che 

nel salto triplo 

d i l i v e l l o 

e levat iss imo 

r e s t a f u o r i 

dalla finale pur 

saltando 12,80 

metri. 
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La delusione di Eleonora D’Elicio dopo le 
qualificazioni del salto triplo 

(foto G. Colombo per Omega Fidal)

La grinta di Luca Zecchin gli è valsa la conquista 
della semifinale e il nuovo primato personale sui 

110 hs 

Per il torinese Davide Manenti il primato 
personale e la semifinale sui 200 metri 

(foto G. Colombo per Omega Fidal)

Valeria Roffino splendida 11ma nei 3000 siepi; per lei anche il record 
italiano junior((foto G. Colombo per Omega Fidal)



Campionati Italiani 
Assoluti a Cagliari
             di Myriam Scamangas

    

Il Piemonte torna a casa con in    

carniere 4 titoli italiani (Fabio Cerutti, Livio 

S c i a n d r a , M a rc o L i n g u a , E l e n a           

Romagnolo) e con 3 bronzi (Chiara   

Mancino,  Cristina Grange, Valentina   

Costanza).  Padova 2007 aveva  

portato a 11 medaglie con soltanto 

un titolo rispetto all'edizione di  

quest 'anno, ma ne l b i lanc io     

complessivo vanno senz'altro    

considerate le defezioni di Elisa 

R igaudo (F i amme G ia l l e ) i n        

preparazione olimpica, Zahra Bani 

(Fiamme Azzurre) per un leggero 

fastidio al gomito (giusto non     

rischiare in vista di Pechino) e di 

Valeria Canella (Fiamme Azzurre) 

per la microfrattura al piede. 

Il miglior risultato tecnico per i 

piemontesi e l'assoluto protagonista 

della giornata di sabato è stato 

Fabio Cerutti (Fiamme Gialle) che 

sui 100 metri non sbaglia davvero 

niente:  0.102 il tempo di reazione 

per lui alla partenza in batteria per 

un tempo finale di 10"13  che gli 

vale il minimo A per le Olimpiadi e la 

3a miglior prestazione all time nelle 

liste azzurre dietro a Mennea e alla 

meteora Boccarini. Qualche ora dopo di 

nuovo sui blocchi: e anche in questo 

caso, partenza super (0.104 il tempo di 

reazione), cronometro fermo a 10"21 

davanti a Riparelli e Collio e titolo 

tricolore, il primo nella categoria Assoluti 

(l'anno scorso era arrivato l'argento con 

un finale al fotofinish con l 'a l t ro 

piemontese Kaba Fantoni). Il torinese, 

che forse fino ad ora si era un po' 

nascosto, ha convinto davvero tutti a 

Cagliari, per la facilità di corsa e per il 

distacco che ha saputo imprimere agli 

avve rsa r i . Ce r ta i n C ina l a sua 

partecipazione alla gara individulae, si 

riaprono ora i giochi anche per la staffetta 

azzurra.

Protagonista atteso era anche Livio 

Sciandra (Aeoronautica) per il quale 

Cagliari, con il Meeting Internazionale 

Terra Sarda di venerdì e i Campionati 

Italiani, rappresentava l'unica possibilità 

per centrare i l min imo r ichiesto. 

Purtroppo il torinese ha fallito entrambe le 

occasioni e ha così dovuto accontentarsi 

del titolo italiano sulla distanza,  vinto con 

1'48"43. Lucida la sua analisi anche 

sull'impostazione della gara tricolore 

(chiusura veloce e passaggio ai 400 forse 

un po'  lento, ma un passaggio più veloce 

avrebbe forse compromesso la volata 

finale)  e nulla da recriminare, solo il 

dispiacere per l'occasione sfumata.

Primo titolo italiano assoluto anche 

per Marco Lingua (Fiamme Gialle), reduce 

da una stagione davvero ottima che l'ha 

portato a ridosso degli 80 metri e che lo 

proietta in buona posizione nel la 

graduatoria mondiale. Con 78,13 il 

chivassese riesce per la prima volta a 

mettere al le sue spal le nel la 

manifestazione tricolore il capitano 

azzurro e suo compagno di 

squadra N ico la V i zzon i . Da 

segnalare però che tutti i lanciatori 

sono stati privati dell'ultimo lancio 

per la rottura della gabbia del 

martello causata dallo stesso 

Lingua con un lancio sfortunato.

Vittoria tricolore anche per Elena 

Romagnolo (Esercito)  che, in vista 

d e l l ' i m p e g n o o l i m p i c o , h a 

rinunciato alla sua gara (i 3000 

siepi)  per efettuare un test,  per altro 

convincente, sui 5000 metri che 

aveva g ià corso con buone 

sensazioni al Top Challenge di 

Firenze; assente Silvia Weissteiner, 

la biellese ha chiuso in 15'55"79 

con una gara tutta di testa e 

impostata da lei stessa sui suoi 

ritmi.

Bronzo meritatissimo per Cristina 

Grange (Atl. Canavesana) negli 800 

metri con 2'07"73 (2'07"30 però il 

suo tempo in batteria),  capace di tenere a 

non troppa distanza la protagonista 

italiana degli ultimi anni, Elisa Cusma. 

Buona la sua volata finale che l'ha portata 

a soli 2 secondi dall'argento. Ottima 

l'impressione destata dalla Grange in 

batteria,  dove anche in questo caso si era 

confrontata con la leader azzurra.  Chiara 
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Fabio Cerutti: suo il risultato piemontese di 
copertina  a Cagliari (foto G.  Colombo per 
Omega Fidal)



Mancino (Cus Torino) nel salto in lungo 

atterra a 5,86 metri, sufficiente per 

conquistare un bronzo davvero molto 

importante per lei e anche forse inatteso. 

Non eccellente la sua misura ma le gare 

dei salti hanno tutte subito il vento e le 

dimensioni relativamente ridotte della 

pedana per la rincorsa (il titolo è andato 

infatti a Tania Vicenzino con 6,06  metri); 

nella stessa gara da segnalare l'8a piazza 

di Carlotta Guerreschi (Safatletica), 

categoria allieve, capace di 5,70 metri. 

Ultimo bronzo piemontese quello 

della biellese Valentina Costanza 

(Esercito) sui 1500 metri nei quali si 

era laureata un mese fa a Torino 

Campionessa Italiana Promesse. 

4'20"12 il riscontro cronometrico 

che le vale il primato stagionale.

Tra gli altri risultati si segnalano 

6 quarti posti davvero interessanti. 

Termina la sua fatica a ridosso del 

podio Valeria Roffino (Runner Team) 

che fallisce per un solo secondo il 

tentativo di migliorare il suo record 

italiano stabilito a Bydogszcz ai 

Mondiali Junior:  10'24"71 il risultato 

in una gara comunque davvero ben 

condotta dalla giovane piemontese 

che ora ha nel mirino Rabat con la 

nazionale junior. 4a piazza anche per 

un altro giovane del Team Talento 

Piemonte, Andrea Gallina (Team Atl. 

Mercurio Novara) che nei 400 hs, 

sotto gli occhi vigili dell'ex campione 

mondiale Fabrizio Mori, chiude la sua 

prova con l'ottimo 51"80, suo nuovo 

primato personale, a soli 2 decimi dal 

capofila stagionale Panizza (che però 

arriva dietro di lui a Cagliari). Andrea 

appare davvero in evidente progresso e 

convincente anche nel finale; altrettanto 

convincente la sua qualificazione dove 

già aveva ottenuto 52"08. Ai piedi del 

podio si fermano anche le gare di Giorgia 

Baratella (Fiamme Oro) nel disco con 

53,07 metri in una gara affollata di 

piemontesi (6a la compagna di squadra 

Giorgia Godino con 48,35 metri, 8a Giulia 

Martello - Fondiaria Sai - con 46,61 metri, 

9a Ambra Julita - Atl. Firenze Marathon - 

con 44,04 metri, 10ma Elisa Piccino - 

Sisport - con 43,54 metr i , 17ma 

Francesca Pera - Cus Torino - con 38,78 

metri),  di Claudia Finielli (Runner Team) 

nei 10000 metri con 10'24"71, di Daniele 

Crivellaro (Aeronautica)  nel giavellotto con 

66,83 metri e di Stefano Lomater 

(Fiamme Oro) con 56,12 metri. 

Buoni 5° classificati Alessandro 

Veronese (Athletic Club '96) nei 200 metri 

con 21"30 (21"20 in batteria)  - davanti a 

Fabio Squillace (Cus Torino)  8° con 21"83 

(ma capace del proprio personale a 21"56 

in batteria) - ,  Luca Leone (Cus Milano) 

con 14'29"33 sui 5000 metri - dietro di lui 

7mo Francesco Bona (Aeoronautica) con 

14'38"57 e Errebah Mostafa (Sport Club 

Catania) nei 10000 metri con 30'36"01.

Per quanto riguarda i giovani tornati 

dai Mondiali Juniores, vanno segnalate 

ancora le ottime prestazioni di Luca 

Zecchin (Atl. Alessandria)  che con 14"30 

sui 110 hs ha realizzato il suo nuovo 

primato personale sugli ostacoli di 1.06  m 

e di Marco Fassinotti (Safatletica), 

brillante 6° nel salto in alto dove si ferma 

a 2,13  metri ma che ancora una volta 

sfiora davvero di poco i l primato 

personale a 2,16  metri. Intatta per 

entrambi la grinta mondiale e nuova 

possibilità di migliorare i propri primati a 

Rabat. Delusione invece per Davide 

Manenti (Safatletica), squalificato nelle 

qualificazioni dei 100 metri per falsa 

partenza. Da segnalare ancora i 3000 

siepi femminili, dove dopo la Roffino si 

piazzano Gloria Barale (Cus Torino), 5a in 

10'34"39, e Elisa Stefani (Runner Team), 

6a in 10'36"06. Tra i primi 10 classificati 

anche Federica Portaccio (Sisport) nel 

giavellotto con 45,37 metri,  Eleonora 

Guelpa (Cus Torino)  nel martello con 

49,85 metri, Paolo Dal Molin (Atl. 

Alessandria)  nei 110 hs con 14"25 

(14"06 il suo tempo in qualificazione; 

u n p i z z i c o d i d e l u s i o n e p e r 

l'alessandrino che era atteso a 

confermare l'argento di Padova ma 

che non è andato oltre il 7mo posto), 

Davide Colombini (Cento Torri)  9° 

classificato nel peso con 15,52 metri 

e nel martello con 61,35 metri, 

Tatiana Vitaliano (Derthona) nell'alto 

con 1,74 metri, Fabio Buscella 

(Aeronautica) con 14,84 metri nel 

triplo. Da ricordare infine Gualtiero 

Bertolone (Athletic Club 96)  con 

10"50, Stefano Dacastello (Fiamme 

Gialle) con 10"51 e Koura Kaba 

Fantoni (Atl. Mondovì) con 10"61 

entrambi fuori dalla finale dei 100 

metri, Alessandro Turroni (Cover) 

16mo nei 1500 metri con 3'55"19, 

Giulia Galli (Italgest) 12ma nell'asta 

con 3,60 metri (peccato per Sarah 

Semeraro del Cus Cagliari che sbaglia la 

misura di ingresso a 3,80 metri), Eleonora 

D'Elicio (Cus Torino) 13ma nel triplo con 

12,32 metri, Francesca Iossi (ABC Milano) 

18ma nel giavellotto con 38,10 metri, 

Elodie Crespo (Atl. ASI Veneto) 11ma 

nella marcia con 24'29"73, Ferdinando 

Nicotra (Virtus Lucca) 11mo nel disco con 

48,36  metri. Per quanto riguarda le 

staffette, il Cus Torino si piazza 12mo 

nella 4x100 con 43"04 mentre chiude 

10mo nella 4x400 con 3'14"58. In campo 

femminile, il Vittorio Alfieri Asti chiude la 

4x400 in 12ma posizione con 3'56"14. 
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Livio Sciandra, uno dei protagonisti attesi, 
campione italiano degli 800 metri ma  senza 
Pechino (foto G. Colombo per Omega Fidal)



9° Memorial 
Marco Germanetto

                 di Paolo Germanetto

Un Memorial che parla russo e un 

ricordo che viaggia a ritmo di corsa, di 

musica e di solidarietà. Ci sono sorrisi 

che non si spengono, ci sono corse che 

di fermarsi non vogliono saperne. Anche 

quando la vita prova a dire il contrario. Ci 

sono ricciol i lunghi e chiari che 

continuano a volare nel vento, tra le note 

del reggae e le colline di Villa San Pietro. 

Dieci Nazioni , poco meno di 

trecento giovanissimi atleti: questo 

dicono i numeri del 9° Memorial Marco 

G e r m a n e t t o , l a m a n i f e s t a z i o n e 

internazionale di corsa in montagna che 

da alcune stagioni Susa dedica alle 

migl ior i promesse europee del la 

specialità. Francia,  Galles,  Germania, 

Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord, 

Russia, Scozia, Slovenia e Italia hanno 

risposto presente all’invito di Adriano 

Aschieris e dell’Atletica Susa, offrendo 

spettacolo in una giornata finalmente 

estiva e proponendo talenti che si 

candidano a un futuro interessante, 

magari non ristretto alla sola corsa in 

montagna. 

Polina Avdeeva e Sergey Rusakov: 

entrambi russi i vincitori a livello 

individuale, mentre a festeggiare 

maggiormente, nelle classifiche per 

Nazioni, sono l’Inghilterra (allieve) e 

l’Italia guidata dal tecnico piemontese 

Piergiorgio Chiampo (allievi). 

Sullo spettacolare circuito ricavato 

all’interno del Parco di Villa San Pietro, 

sotto lo sguardo, tra gli altri, di Maura 

Viceconte, El isa Desco e Martin 

Dematteis, la Avdeeva si invola verso la 

meta di una fatica lunga 3300 metri e 

condita da 180 metri di dislivello. Le sole 

inglesi Annika Jarman ed Emma 

Flanagan provano ad avvicinarla, senza 

peraltro mai insidiarla sino in fondo. Tra 

le azzurrine, la migliore è la veneta 

Letizia Titon, quinta, con la corsa in 

m o n t a g n a p i e m o n t e s e a g i o i re 

soprattutto per la nona piazza della 

valsusina del Giò 22 Rivera Beatrice 

Curtabbi, allenata da Daniele Miletto ed 

emozionantissima con la sua prima 
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CORSA IN 
MONTAGNA

Il vincitore Andrej Rusakov (RUS)

La vincitrice Polina Avdeeva (RUS)

Federico Viviani (ITA)La formazione azzurra schierata alla partenza 
del  9° Memorial Marco Germanetto



canotta azzurra indosso. Davanti a lei, 

ottava piazza e applausi anche per Mina 

El Kannoussi (Atl. Saluzzo). Dietro le 

inglesine, il podio per Nazioni offre 

l’argento all’Italia e il bronzo al Galles.

Russia presto in fuga anche al 

maschile, con Andrey Rusakov a 

precedere un valido terzetto di azzurri 

dopo 4900 metri di gara e 260 metri di 

dislivello. Secondo è il campione italiano 

Paolo Ruatti, trentino seguito da Pierino 

Endrizzi,  terzo Andrea Debiasi, altro 

trentino allenato invece da Gianni 

Benedetti.  Molto bene anche il triestino 

Federico Viviani che chiude quarto, 

portando l’Italia ad un netto successo 

per squadre davanti a Russia e Scozia.

Anche tra i cadetti spira forte il vento 

dell’Est che fu sovietico: si impongono 

Irina Glutschenko e Vitaly Lagushin, con 

Alberto Martino, secondo, e Maria 

Gullino, terza, entrambi targati Sanfront, 

a dimostrare sul campo talento ritrovato 

e coraggio da vendere. Tra i ragazzi  

vittorie per Lucia Testa (Saluzzo) e Dario 

Maurutto (Pentacom Sondrio), mentre tra 

gli esordienti A è la volta di Giada Allasia 

(Saluzzo) e  Simone Tavella (Saluzzo). 

Infine gli  esordienti B-C, con Roberto 

Giacomotti (Bognanco) e Marta Griglio 

(Saluzzo) a tagliare per primi il traguardo. 

A l i ve l lo soc ie tar io ,  domin io 

dell’Atletica Saluzzo, che precede la 

Caddese e il Giò 22 Rivera.

Questo hanno detto, il 22 giugno 

scorso, numeri e risultati di una 

manifestazione cresciuta nel tempo sino 

a diventare una sorta di “mondialino” 

under 18. Lanciato dall’Atletica Susa, dal 

2009  i l WMRA Youth Chal lenge. 

diventerà itinerante, toccando dapprima 

la Germania per fare poi,  nelle intenzioni 

della Federazione internazionale, ritorno 

a Susa ogni due anni. Nell’anno 

“vacante” il Memorial cambierà formula, 

ma in ogni caso si farà.

Numeri, risultati, novità istituzionali 

che non raccontano però fino in fondo di 

emozioni più profonde, alimentate 

fortemente anche dal legame solidale 

con il “Rural Training  Centre” di Nanyuki, 

in Kenia,  e dal concerto dei Mr. T-Bone 

and Young Lions, il gruppo reggae che 

ha animato la piazza segusina la sera 

precedente le gare su invito della 

neonata Associazione “Amici di Marco”.

Grazie allora, di cuore, ai tanti che 

con il loro affetto contribuiscono a dare 

anima ad una corsa che ogni anno prova 

a riaprirsi in un sorriso mai spento, in 

nome di quei riccioli che oggi come ieri 

vogliono continuare a danzare nel vento.  
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Un’immagine 
del concerto dei 
Mr. T-Bone and 

Young Lions

Una fase di 
gara che vede 

impegnata l’azzurra  
Letizia Titon



Campionati Italiani 
di Corsa in 
Montagna

             di Sebastiano Scuderi
 

          Passaggio dopo 7’04” con al 

comando Mirella Cabodi del Giò seguita 

dalla genovese Elena Riva; più staccato 

un gruppetto con  Giuliana Bernardi di 

Aviano, la trentina Raffaella Bailoni, 

Michela Trotti di Morbegno, Vera Derrigo 

di Paratico; a 29” il primo uomo, Carlo 

Marino del Baudenasca. Nei due 

chilometri della borgata, Riva rompe gli 

indugi,  aumenta il ritmo e se ne va verso 

la dura salita che porta all’Alpe Susea 

dove passa con 20” su Cabodi e 30” su 

Vera Derrigo. Comincia a piovere quando 

iniziano i due chilometri di discesa, la 

genovese controlla la gara e vince in 

35’24” con 22” su Cabodi, 1’26” su 

Derrigo, 1’58” su Trotti, 2’21” su Bailoni, 

2’24” su Marino. Arrivano poi  Maria 

Piera Viale del Dragonero a 2’46” e 

Marina Plavan del Baudenasca.  

Si conclude la prima gara sotto una 

pioggia battente, che smette alle 10,30 

quando partono le altre categorie 

maschili, da percorrere due giri per un 

totale di 12 chilometri. 

Partenza decisa sul tratto di prato 

pianeggiante davanti allo Sci Club con i 

migliori impegnati a guadagnare la testa  

della corsa, il neo campione europeo dei 

45 don Franco Torresani, il genovese 

Roberto Porro, Giuseppe Antonini e 

Cristian Badini del Paratico e Christian 

Depedri del Pedersano. In cima all’Alpe 

transita per primo Porro con 10” su 

Torresani e Depedri, poi diversi gruppetti 

sgranati in fila indiana. Porro passa ai 6 

km in 23’15” con 7” su Torresani e 

Depedri,  54” su Antonini, 1’15” su Badini, 

1’31” sul valdostano Marco Mangaretto e 

il cuneese Graziano Giordanengo. Il 

genovese s’infortuna sul fondo bagnato, 

mentre la pioggia ricomincia a cadere, ed 

è costretto a ritirarsi all’ottavo chilometro, 

lasciando via libera a Torresani e Depedri, 

che proseguono ass ieme fino a l 

traguardo dove passano in 47’56”, i 

giudici danno il successo a Torresani. 

Dopo 1'37” arriva Antonini con 22” su 

Giordanengo, 36” su Badini, 39” su 

Mangaretto. 
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SPAZIO 
MASTER

Long impegnato nella gara M85

Pian del Frais imbandierato 

ha accolto oltre 400 Masters 

per il Campionato italiano di 

corsa in montagna. 

Massiccia la presenza  dei 

P i e m o n t e s i c h e h a n n o 

occupato 23  volte i gradini del 

podio e 8 volte li hanno sfiorati 

per una manciata di secondi, 

confermando il  valore tecnico e 

la preparazione dei nostri atleti 

dai 35 agli 85  anni, sia nel 

femminile che nel maschile.

Sono le donne coi master  

dai  65  in su a iniziare le gare 

sotto un cielo plumbeo che non 

promette una grande giornata; 

colpo di pistola alle 9,  da 

percorrere un giro piccolo di 2 

km e uno grande di 6.  
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I PODI PIEMONTESI
Campioni italiani
Carlo Marino -  MM65 – SD Baudenasca

Roberto Mallen – MM75 -  Pod. Degli Amici Pianezza

Mirella Cabodi – MF35 – Atl. Giò 22 Rivera

Gianna Annita Vaccari – MF60 – Magic Team Monte Bianco 

Luigina Angeli – MF65 – Gspt 75  

Argento
Mario Andreolotti – MM55 – Atl Susa

Piero Cau – MM60 – Cbr Borgaretto

Ugo Lessona – MM75 - Gspt 75  

Sabrina Lucco Borlera – MF35 - Cbr Borgaretto 

Marian Plavan – MF45  - SD Baudenasca 

Nadia Dal Ben – MF55 – Pod. Tranese 

Isabella Gatti – MF60 – Cumiana Stilcar 

Graziella Stefani – MF65 - SD Baudenasca 

Società: Cbr Borgaretto maschile

Bronzo 
Graziano Giordanengo - MM35 - Dragonero 

Massimo Lasina – MM40 – Atl. Valpellice 

Nicola Valerio – MM45 – USA Cafasse 

Pier Paolo Fontan – MM50 – Atl Susa 

Claudio Milan – MM60 – Atl. Susa 

Giacomo Rolle – MM70 – Lib. Forno S. Benetti  

Rosanna Moroni  - MF55 - USA Cafasse 

Severina Pesando – MF60 – Cus Torino Master 

Società: Magic Team Monte Bianco femminile. 

L’intervista a Mirella Cabodi, campionessa italiana MF35 Una fase di gara con Dal Ben, Fantuz e Racca



Addio ad Anna 
Maria Cantù

                di Myriam Scamangas

           Appassionati di sport, i suoi la 

iscrivono alla Società Reale Ginnastica, 

ma presto qui si accorgono delle sue 

attitudini verso l’atletica leggera e la 

indirizzano verso la Sip Torino, società 

con la quale inizia a scendere in pista. 

Successivamente entrerà nella Venchi 

Unica e lavorerà anche nella fabbrica con 

un contratto part time per poter avere due 

pomeriggi a settimana liberi da dedicare 

agli allenamenti. Campionessa italiana sui 

200 nel 1946  (26.4) e nel 1947 (26.6); 

campionessa italiana della 4x100 con la 

Venchi Unica nel 1946 (Audifreddi, 

Lucchini,  Cantù, Sereno con 50.6) e nel 

1947 (Audifreddi,  Coltella, Cantù, Argento 

con 50.8),  era una grande curvista. Per 

questo era più forte sui 200 metri che sui 

100 metri e per lo stesso motivo le 

assegnavano sempre la 3° frazione in 

staffetta.  Nel 1948 partecipò alle 

Olimpiadi di Londra con la staffetta 4x100 

insieme a Tagliaferro, Bandeau e Avalle: 

si trattava di una squadra di ottime 

prospettive ma purtroppo, dopo aver 

superato tutti i turni ed essere approdate 

in semifinale, accadde l’imprevisto: 

cadde il bastoncino all’ultimo cambio e 

così si spensero i sogni di gloria per una 

fina le a l la lo ro por ta ta e mol to 

probabilmente per una medaglia.  L’errore 

fu forse dovuto all’emozione di correre 

davanti ad un pubblico numeroso ed 

attento come quello di Wimbledon, 

sensazioni forte rimaste per sempre negli 

occhi scuri della Cantù. 

Quegli occhi che chi ha conosciuto 

Anna Maria ricorda subito; Gabre Gabric, 

sua compagna alle Olimpiadi di Londra, 

la ricorda “come una bambolina, così 

piccola e minuta ma con quegli occhi 

così vivaci e scuri come i capelli e con la 

pelle olivastra.  Una ragazza leale e di cui 

ti potevi fidare sempre.  Era molto amica 

con tutte le sue compagne di squadra 

ma in particolare con la Bullano".

Abbandonata l’attività agonistica e il 

lavoro nella seconda metà degli anni ’50 

dopo il matrimonio, Anna Maria era 

rimasta a vivere a Torino. 
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ATLETICA 
E 

STORIA

 E’ scomparsa a Torino Anna 

Maria Cantù, 85 anni, un passato 

da velocista della storica Venchi 

Unica, la società che nel secondo 

dopoguerra era forse la più forte 

d'Italia e che ha annoverato tra le 

sue fila numerose campionesse. 

Olimpionica a Londra nel 1948, 

Anna Maria Cantù nasce nel 

1923 a Cremona e si trasferisce 

bambina a Torino con i genitori.

Seconda da destra Gabre Gabric ai 
tempi di Londra 1948

La staffetta  4x100 femminile di  Londra 1948: il preparatore Elio Ragni con 
Liliana Tagliaferri, Marcella  Jandeau, Anna Maria  Cantù, Mirella  Avalle 
(foto tratta da “L’operazione bistecca” di Marco Martini)



L’al imentazione 
pre e post gara

                      di Shuela Curatola

            Nel periodo di allenamento 

lontano dalla gara, l’alimentazione dello 

sportivo tornerà a essere normale, 

l ’ a t l e t a d o v r à p o r re a t t e n z i o n e 

unicamente all’aumento del fabbisogno 

e n e rg e t i c o e r i g e n e r a t i v o u t i l e 

all’organismo per garantirsi un benessere 

psicofisico, che è poi indispensabile nel 

momento della competizione sportiva.

Alimentazione pre – gara

L’alimentazione pre–gara dipende 

molto dal tipo di gara stessa. Bisogna 

ricordarsi che durante gli allenamenti 

i n t ens i d i l avo ro musco la re , s i 

consumano le scorte di glicogeno e 

quindi nell’alimentazione pre–gara si 

devono ricostituire queste scorte. Dopo 

solo un’ora di gara le riserve sono già 

dimezzate; se lo sforzo effettuato è di 

tipo anaerobico allora i consumi possono 

arrivare fino a 18 volte in più. 

L’atleta deve sempre cercare di 

aumentare al massimo la concentrazione 

di glicogeno muscolare per ritardare il 

calo nel tempo e consentire al muscolo di 

utilizzare una miscela in percentuale più 

ricca di carboidrati. 

A volte alcuni atleti, per accumulare 

maggiore quantità di glicogeno, si 

sottopongono ad un allenamento intenso 

qualche giorno prima della gara allo 

scopo di ridurre la presenza del glicogeno 

nel muscolo. Tale svuotamento  stimola il 

muscolo ad immagazzinare glicogeno 

(fino al 40% in più del normale)  se l’atleta 

ha un’alimentazione superglucidica negli 

ultimi giorni prima della gara. 

Attualmente si consiglia una dieta 

leggermente iperglucidica nei 3 – 4 giorni 

prima della competizione, effettuando 

allenamenti brevi e di bassa intensità (30 

-40 minuti).

La sera prima della gara o nelle 6 ore 

precedenti bisogna introdurre alimenti 

molto digeribili senza grassi e con almeno 

80 – 100 g di carboidrati.
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SALUTE 
E 

ATLETICA 
LEGGERA

 

Un’alimentazione sana e 

bilanciata, caratterizzata da cibi 

ad a l ta  d iger ib i l i tà ,  dos i 

contenute e giusta ripartizione 

dei  nutrienti è essenziale per 

tutti noi. 

Questi equilibri risultano 

ancora  più importanti per chi 

p r a t i c a  i n t e n s a a t t i v i t à 

agonist ica . In rea l tà non 

esistono diete o cibi miracolosi 

che possano migliorare le 

prestazioni di un atleta, ma è 

anche vero che una sana 

alimentazione contribuisce a 

rendere e mantenere in forma 

l’organismo durante gli  impegni 

di allenamento.

Particolare 
attenzione 

all’alimentazione per 
gara deve osservarla 

chi corre una 
maratona



PRIMA COLAZIONE 

❖ spremuta di agrumi con 
limone e zucchero

❖ latte scremato o yogurt 
magro 

❖ the zuccherato con miele e 
limone o caffè zuccherato

❖ pane o fette biscottate con 
miele o marmel lata; o 
cereali integrali o biscotti 
senza grassi

MERENDA

❖ p a n e c o n m i e l e o 
marmellata;  o frutta fresca o 
una fetta di crostata senza 
grassi

❖ eventualmente the o caffè 
zuccherato

PRANZO

❖ pasta (100 – 120 g)  con 
salsa di pomodoro fresco o 
con olio extravergine di 
oliva

❖ pane 

❖ insalata o verdura con olio 
extravergine o limone o 
aceto

❖ frutta fresca (mele, pere, 
arance, kiwi, ananas)

❖ acqua naturale

CENA

❖ riso (80 – 100 g) con salsa 
di pomodoro fresco o con 
olio extravergine di oliva

❖ prosciutto crudo o 1 fettina 
carne magra ai ferri o pesce

❖ pane

❖ insalata o verdura con olio 
extravergine o limone o 
aceto

❖ acqua naturale

Alimentazione 

poco prima della gara

Per le attività inferiori ai 40 minuti una 

dieta equilibrata con adeguato contenuto 

di carboidrati è sufficiente a garantire la 

copertura per le perdite di glicogeno, in 

q u e s t i c a s i n o n è n e c e s s a r i a 

un’alimentazione iperglucidica.

Per le attività di durata superiore, è 

bene predisporre  un pasto pre–

competizione (fino a 2 ore prima) a base 

di carboidrati (almeno il 70 – 75 % del 

pasto), contente anche quantitativi di 

proteine. In questi casi sono molto adatte 

le barrette energetiche a base di cereali, 

frutta secca e miele.

Fino a 40 minuti prima si possono 

ingerire carboidrati sotto forma liquida, in 

questo modo si ha un doppio vantaggio: 

la componente glucidica fornirà pronta 

energia da utilizzare  durante la gara e 

ritardare il momento della fatica per 

ipoglicemia, mentre la componente 

liquida (acqua) servirà ad evitare che il 

corpo si disidrati già prima dell’impegno 

atletico. Infatti la perdita di liquidi inizia 

già nelle ultime ore che precedono la 

competizione, per la tensione,  lo stress e 

l’emotività.

Il rifornimento in gara

Si tratta di un problema che si 

pongono solo gli atleti che devono 

affrontare gare di lunga durata (almeno 2 

ore, come la maratona) o che si attuano 

in maniera non costante nell’arco di molte 

ore o di intere giornate (prove multiple di 

atletica, duathlon e tr iathlon). Le 

necessità che insorgono sono relative alla 

disidratazione energetica dei muscoli.

Nel le gare d i lunga durata i l 

rifornimento deve essere suddiviso in 

piccole porzioni (30 – 50 g) e deve 

prevedere carboidrati con apporti di 

zuccheri semplici (glucosio e fruttosio). 
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Tabella 1: Esempi di 
prima colazione, 

merenda, pranzo e cena 
durante il periodo di 
dieta iperglucidica

Schema degli  
alimenti



Bevande ipotoniche 
(reintegratori salini liquidi)

Nella maggior parte dei casi sarebbe 

meglio un apporto glucidico liquido. 

Il reintegro delle perdite idriche 

durante la gara è molto importante ai fini 

della perfomance. Se la reintegrazione è 

effettuata con carboidrati liquidi, allora 

per reidratarsi si può utilizzare solo 

acqua. Se si utilizzano alimenti solidi 

allora è utile bere acqua, ma anche 

bevande ipotoniche a base di sali 

minerali.

Alimentazione dopo la gara

Dopo la gara è utile riportare 

l’organismo al suo equilibrio precedente. 

B isognerà fac i l i t a re i l l avoro d i 

ricostruzione muscolare, di smaltimento 

dell’acido lattico, ricostruire le riserve 

energetiche e ricomporre l’equilibrio 

idrico – salino.

Integratori salini in polvere

Il ripristino delle riserve di fosfageno  (ATP 

– CP)  è molto rapido, mentre quello di 

glicogeno muscolare ed epatico richiede 

più tempo. 
Dopo una competizione di lunga 

durata la sintesi completa di glicogeno 

richiede una dieta ricca di carboidrati per 

i primi 3 giorni successivi alla gara. 

L’atleta deve aspettare almeno un’ora 

dopo la fine della gara prima di effettuare 

un pasto, così darà il tempo al sangue di 

ritornare dai muscoli (dove affluisce 

maggiormente durante la gara)  verso gli 

organi digestivi. 

Barrette energetiche

Ma nel frattempo può reintegrare i liquidi 

con acqua, bevande zuccherine, frutta 

fresca. Occorreranno almeno 46 ore per  

un ripristino totale delle scorte.

Carboidrati liquidi per il consumo 
durante la gara

Dopo una competizione intensa ma di 

breve durata non si rende necessaria 

un’assunzione di carboidrati superiore 

alla norma, infatti si verifica lo stesso una 

risintesi di glicogeno muscolare e il 

ripristino completo avviene in circa 24 

ore.

   
     Amminoacidi ramificati

Si dovrà dare un particolare peso al 

reintegro delle proteine,  soprattutto 

dopo un lavoro di grande intensità 

muscolare, a questo scopo si 

assumono vitamine del gruppo B 

che riescono a neutralizzare la 

tossine prodotte durante l’attività 

fis i ca , sono u t i l i anche g l i 

amminoacidi ramificati assunti 

sotto forma liquida o compresse.
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Convenzione 
Fidal - Enti di 
promozione 
sportiva 
                  di Luigino Iorioz                                                                   

     1.3   I rapporti di collaborazione 

riguardano l’attività su pista, strada, 

indoor, cross e montagna ed in 

particolare:

- Affil iazione del le Società e 

tesseramento delle persone;

- Attività sportiva: organizzazione 

delle manifestazioni, regolamenti e 

calendari attività agonistica;

- Partecipazione alle gare;

- Formazione dei Quadri Tecnici;

- Formazione dei Giudici di Gara;

- Utilizzo degli impianti sportivi;

- Iniziative culturali;

- Accordi migliorativi regionali;

- La scuola.

2 - AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA’ E 

TESSERAMENTO DELLE PERSONE

2.1  La FIDAL e l’EPS convengono di 

concedere alle Società affiliate all’EPS 

che si affiliano anche alla FIDAL, per la 

prima volta,  senza esserlo mai stato in 

passato, l’esenzione delle quote di 

affiliazione alla FIDAL.

2.2  L’ammontare ed il versamento 

de l le quote d i tesseramento d i 

pertinenza dei Comitati Regionali FIDAL 

e di eventuali tasse territoriali è oggetto 

di specifici accordi tra i Comitati 

Regionali FIDAL e i rappresentanti 

territoriali dell’EPS, nel rispetto di quanto 

previsto dal successivo punto 9.

2.3   Le tasse di approvazione gare 

del le mani festaz ion i compet i t ive 

agonistiche Nazionali (pista, indoor, 

strada, cross e montagna) sono quelle 

stabilite dalla FIDAL. Le tasse di 

approvazione gara delle manifestazioni 

Regionali e Provinciali  sono oggetto di 

accordi tra i Comitati Regionali FIDAL e 

gli Organi Territoriali dell’EPS, che 

devono trovare riscontro nelle delibere 

dei rispettivi Consigli Regionali.
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BACHECA 
GIUDICI

Con delibera del Consiglio 

Federale n.  9  del 18 aprile 2008 la 

FIDAL ha approvato la nuova 

Convenzione, definitiva, tra la 

stessa FIDAL  e gli Enti di 

Promozione Sportiva, che di 

s e g u i t o c h i a m e r e m o p i ù 

semplicemente EPS.

Tralasciamo la Convenzione 

vera è propria,  i cui articoli sono 

più di indirizzo, per riportare 

quel lo che v iene chiamato 

l’Allegato sub 1, che descrive 

effettivamente la parte pratica 

della Convenzione.

1 - R A P P O R T I D I 

COLLABORAZIONE

1 . 1 .  I r a p p o r t i d i 

collaborazione sono improntati 

su l la base de l la rec iproca 

s o d d i s f a z i o n e d e l l e d u e 

Associazioni e dei loro tesserati.

1.2   Esse disciplinano, nel 

r i spet to de i p ropr i S ta tu t i 

a s s o c i a t i v i , l e a t t i v i t à 

organizzative e partecipative dei 

tesserati delle due Associazioni 

con fina l i tà comun i e con 

esclusione di qualsiasi iniziativa a 

carattere concorrenziale.

I rapporti di 
collaborazione tra Fidal 
e EPS riguardano anche 
l’attività su strada, non 

solo la pista



3 - AT T I V I TA’ S P O R T I V A : 

O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L L E 

MANIFESTAZIONI, REGOLAMENTI E 

CALENDARI ATTIVITA’ AGONISTICA

3.1  La Gestione Tecnica e il 

Controllo del rispetto del Regolamento 

Tecnico Internazionale in tutte le 

manifestazioni competitive-agonistiche 

di atletica leggera è compito esclusivo 

della FIDAL, che lo esercita attraverso il 

Gruppo Giudici Gare.

3.2   L’EPS  può organizzare 

manifestazioni competitive-agoniste 

r iservate solo ai propri tesserati 

(Campionati Provinciali,  Regionali e 

Nazionali degli Enti). In questo caso non 

è previsto il pagamento di alcuna tassa 

gara ed è consentita la partecipazione di 

tesserati FIDAL esclusivamente nel caso 

del tesseramento degli stessi anche per 

l’EPS. Le spese per l’eventuale Servizio 

di Gestione Tecnica della manifestazione 

sono oggetto di specifici accordi tra i 

Comi ta t i Reg iona l i F IDAL  e i 

rappresentanti territoriali dell’EPS.

3.3    Le Società affiliate all’EPS, ma 

n o n a l l a F I D A L , i n t e r e s s a t e 

all’organizzazione di manifestazioni 

compet i t i ve-agon is t iche (A l l i ev i , 

Juniores, Promesse, Seniores e Master) 

devono necessariamente, se intendono 

prevedere la presenza di atleti tesserati 

solo alla FIDAL, ottenere l’affiliazione alla 

FIDAL e richiedere l’autorizzazione a far 

svolgere la manifestazione in conformità 

a quanto previsto dal regolamento delle 

Manifestazioni della FIDAL, versando le 

tasse previste dalle Norme Federali 

dell’anno in corso. Resta inteso che in 

tutte le manifestazioni competitive-

agonistiche (anche organizzate dall’EPS 

con Società affiliate FIDAL) tutti i 

partecipanti devono essere anche in 

regola con il tesseramento alla FIDAL.

3.4   Per le manifestazioni riservate 

alle categorie dell’area promozionale 

(esordienti,  ragazzi, cadetti, amatori)  i 

Comitati Regionali della FIDAL ed i 

rappresentanti territoriali dell’EPS 

definiscono,  nell’osservanza dei principi 

della presente convenzione, le modalità, 

i criteri e le disposizioni tecniche per la 

partecipazione degli atleti, fermo 

restando che tutti i partecipanti devono 

essere in regola con le rispettive norme 

per la tutela sanitaria e l’obbligo di 

copertura assicurativa, ed esibire la 

relativa tessera di appartenenza valida 

per l’anno in corso.

3.5   La FIDAL garantisce, se 

richiesto dall’EPS, il Servizio di Gestione 

Tecnica. Le spese necessarie alla 

organizzazione e gestione dell’evento 

(giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) 

saranno a carico degli organizzatori.

3.6    Gli Organi Nazionali della FIDAL 

comunicheranno all’EPS, non appena 

stabilite, le date del proprio Calendario 

Nazionale. Gli Organi territoriali della 

FIDAL e dell’EPS concorderanno le date 

delle rimanenti manifestazioni di loro 

competenza armonizzandole in un unico 

calendario. Per l’attività dell’area 

promozionale le manifestazioni possono 

svolgersi contemporaneamente. Le parti 

s i i m p e g n a n o a l l a r e c i p r o c a 

comunicazione delle date previste dalle 

rispettive normative per la compilazione 

dei calendari agonistici ed a comunicare 

a l m e n o 6 0 g i o r n i p r i m a d e l l o 

svolgimento del la manifestazione 

l’eventuale variazione.

3.7   Per manifestazioni non 

competitive si intendono quelle che non 

prevedono il Servizio di gestione tecnica 

da parte del Gruppo Giudici Gare della 

FIDAL con rilevazione ufficiale dei tempi, 

dell’ordine di arrivo, di classifica e 

premiazioni individuali.

3.8   La FIDAL  e l’EPS concordano 

di riservare ad accordi bilaterali nazionali 

e territoriali, depositati in Federazione 

per la necessaria ratifica, la reciproca 

collaborazione in merito ad eventi di 

particolare rilevanza per le rispettive 

Associazioni, purché non in contrasto 

con i regolamenti federali e la natura 

della presente convenzione.

4 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE

4.1   La partecipazione degli atleti 

alle gare di atletica leggera competitive-

a g o n i s t i c h e è d i s c i p l i n a t a d a l 

Regolamento Tecnico Internazionale, 

dalle norme federali, da tutte le norme di 

legge e del CONI che regolano il 

tesseramento e la partecipazione alle 

gare anche degl i at let i st ranier i 

(comunitari ed extracomunitari), ed è 

altresì subordinata ai Regolamenti 

Tecnico-Organizzativi specifici delle 

singole manifestazioni,  cui l’EPS e la 

Società organizzatrice affiliata FIDAL 

d e v o n o f a r e r i f e r i m e n t o . L a 

manifestazione deve essere inserita nei 

Calendari della FIDAL.

4.2   La FIDAL e l’EPS convengono 

di permettere la partecipazione alla 

attività promozionale dei propri atleti 

tesserati appartenenti alle seguenti 

categorie: Esordienti,  Ragazzi, Cadetti e 

Amatori, alle manifestazioni organizzate 

dall’uno o dall’altro nel pieno rispetto di 

quanto previsto in tutti i punti precedenti 

su tutto il territorio nazionale.

4.3    La FIDAL e l’EPS convengono 

che la partecipazione alle manifestazioni 

di atleti (Allievi, Juniores, Promesse, 

Seniores e Master) è subordinata alla 

a ffi l iaz ione F IDAL de l la Soc ie tà 

organizzatrice e al tesseramento FIDAL 

dei singoli atleti.

4.4   Si conviene altresì che i 

tesserati solo per l’EPS  di pari fascia 

d’età Master FIDAL possono partecipare 

a manifestazioni organizzate FIDAL, 

esc luso camp iona t i P rov inc ia l i , 

Regionali, Nazionali, purché in regola 

con la cert ificazione di idoneità 

agonistica per l’atletica leggera e della 

copertura assicurativa, esibendo la 

relativa tessera di appartenenza all’EPS 

valida per l’anno in corso; le relative 

prestazioni possono essere inserite in un 

ordine di arrivo generale, ma non sono 

valide per le classifiche e per le 

graduatorie annuali della FIDAL.

4.5   I tesserati Master FIDAL 

possono partecipare a manifestazioni 

degli Enti di Promozione Sportiva 

organizzate da Società affiliate alla 

FIDAL di pari fasce di età, esclusi i 
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relativi Campionati Provinciali, Regionali 

e Nazionali.

4.6    L’EPS dichiara che i propri 

tesserati appartenenti alle fasce di età 

master,  che partecipano all’attività 

competitiva-agonistica della FIDAL, ed 

alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, 

amatori che partecipano all’attività 

promozionale, sono in possesso della 

prescritta certificazione di idoneità alla 

pratica dell’atletica leggera e dotati di 

adeguata copertura assicurativa. In ogni 

caso l’EPS manleva la FIDAL da 

qualsiasi responsabilità in ordine alla 

partecipazione dei propri tesserati alle 

gare FIDAL.

5 – FORMAZIONE 

DEI QUADRI TECNICI E 

PER DIRIGENTI

5.1   Gli associati 

d e l l ’ E P S p o s s o n o 

partecipare ai corsi di 

formazione dei quadri 

t e c n i c i ( i s t r u t t o r i , 

allenatori) e per dirigenti 

organizzati dalla FIDAL.

5.2   La FIDAL riserva 

una quota ai tesserati 

dell’EPS per la partecipazione ai corsi di 

formazione e di aggiornamento da essi 

organizzati, purché i partecipanti siano in 

possesso dei requisiti previsti dai singoli 

regolamenti.

5.3    Ai partecipanti ai suddetti corsi 

che avranno conseguito l’idoneità, viene 

rilasciato un attestato, così come 

previsto per i tesserati FIDAL.

5.4   L’EPS può organizzare corsi di 

1° livello concordando le modalità di 

svolgimento con la FIDAL che potrà 

fornire altresì, secondo le disponibilità, il 

personale e i l mater ia le tecnico 

informativo necessario per tali attività. 

Detta organizzazione deve essere 

concordata per tempo con la FIDAL. I 

costi del personale sono a carico degli 

organizzatori.

5.5   Ai corsi organizzati dall’EPS 

possono partecipare i tesserati della 

FIDAL.

6 – FORMAZIONE DEI GIUDICI DI 

GARA

6.1   La FIDAL si rende disponibile a 

garantire l’assistenza per la formazione e 

l ’ a g g i o r n a m e n t o d i o p e r a t o r i 

appartenenti all’EPS.

6.2   Ai partecipanti ai suddetti corsi 

che avranno conseguito l’idoneità, 

secondo un piano formativo concordato 

tra le parti, verrà rilasciato un attestato.

6.3    Gli stessi operatori in possesso 

di tale attestato possono essere utilizzati 

dalla FIDAL nella propria attività di 

promozione.

6.4   Resta inteso che per svolgere 

le funzioni di Giudice di Gara nelle 

manifestazioni competitive-agonistiche, i 

soggetti di cui sopra devono essere 

necessariamente tesserati alla FIDAL.

7 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI

7.1   La FIDAL e l’EPS si impegnano 

ad assicurare le medesime condizioni ai 

tesserati delle rispettive Associazioni che 

utilizzano gli impianti sportivi gestiti in 

convenzione.

8 – INIZIATIVE CULTURALI

8.1   La FIDAL e l’EPS  concordano, 

nell’ambito delle iniziative culturali, di 

attivare congiuntamente una serie di 

iniziative che principalmente possono 

essere riassunte in:

- diffusione di testi e pubblicazioni;

-  abbonamenti a riviste alle stesse 

condizioni previste per i propri tesserati;

-  organizzazione di convegni e studi 

a livello nazionale o territoriale su 

specifiche tematiche del mondo dello 

sport.

8.2     Per ciascuna iniziativa vanno 

di volta in volta,  con opportuno accordo, 

stabilite le modalità di intervento 

operativo

9 – A C C O R D I R E G I O N A L I 

INTEGRATIVI

9.1  La presente convenzione 

firmata dai rispettivi Presidenti Nazionali 

della FIDAL e dell’EPS ha validità su 

t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e .  I n 

considerazione delle nuove competenze 

attribuite alle Regioni e alle Province 

Autonome di Trento e 

Bolzano, i firmatari della 

presente convenzione 

promuovono presso i 

r ispett iv i Comitat i la 

s t ipu la d i accord i a 

carattere territoriale, ad 

i n t e g r a z i o n e d e l l a 

presente convenzione ma 

non in contrasto con la 

stessa, con particolare 

r i f e r i m e n t o 

all’organizzazione delle manifestazioni 

sportive ai vari livelli. Copia degli accordi 

sottoscritti devono essere depositati in 

Federazione per a necessaria ratifica.

Come già all’inizio accennato, la 

Convenzione tra la Fidal e gli Enti di 

Promozione Sportiva, con l’allegato 

sopra esposto, è stata approvata dal 

Consiglio Federale in data 18 aprile 2008 

con Delibera  n. 9.  Ad oggi gli Enti che 

hanno firmato tale convenzione sono: 

ASI, CNS LIBERTAS, ENDAS, MSP 

ITALIA e CSEN. Le convenzioni scadute 

nel 2007 sono state prorogate dalla Fidal 

con validità fino al 30 giugno 2008, 

quella con la UISP fino al 31 dicembre 

2008. In attesa di ulteriori comunicazioni 

al riguardo da parte della Fidal, per la 

UISP in particolare vale sempre la 

vecchia convenzione fino alla fine 

dell’anno in corso, fatto salvo firma dello 

stesso Ente sulla nuova convenzione.
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