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Editoriale

Il nostro mondo atletico è una realtà sempre

viva e molto variegata e quindi non mancano gli
spunti per accendere discussioni ed interessi
che, come sempre succede quando la passione
guida le azioni, contrappongono e vanno spiegate.
Mi riferisco alle esigenze legate alle stesure dei
calendari e al tesseramento, in modo particolare
di atleti extracomunitari.
Per quanto concerne il calendario il nostro tentativo (della Commissione addetta che agisce
secondo le indicazioni del Consiglio Regionale)
è quello di offrire la miglior distribuzione possibile tra le gare istituzionali, le manifestazioni non
istituzionali e l’attività del calendario nazionale.
Per fare questo è gioco forza che il nostro calendario regionale si adatti a quello nazionale e
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quelli provinciali al regionale. Assieme a ciò vi è
la necessità di offrire una qual certa tutela alle
prove istituzionali (i vari campionati e le Coppe di
specialità) cercando di evitare concomitanze
sconvenienti.
Naturalmente c’è chi guarda ad una realtà più
ristretta e al proprio ambito agonistico od organizzativo e vorrebbe poter essere soddisfatto sia
per quanto concerne le date scelte che per
l’aspetto delle salvaguardie da concomitanze
con le prove istituzionali.
La scelta del Comitato Regionale è stata quella
di mantenere i principi sopra enunciati e, limitando a casi eccezionali le deroghe, giungere in
tempi brevi alla stesura di un calendario regionale che mantenga appieno tali caratteristiche.
Sappiamo di chiedere in alcuni casi qualche
(segue pag.2)

L’allenamento della

potenza aerobica per il
quattrocentista

pag. 7

Il ruolo delle capacità

coordinative nella valutazione dell’espressio-

ne esplosiva della forza
Scelti per voi

pag. 9

pag. 10

Salute & Atletica
Leggera

Analisi del sangue (1a
parte)

pag. 10

Bacheca GGG

Appunti sul regolamento delle manifestazioni

pag. 13

Foto Novara Running: Cross di Cameri 28 gennaio 2007

REDAZIONE PIEMONTATLETICA: Myriam Scamangas
COLLABORATORI: Gennaro Boccia; Shuela Curatola; Antonio Dotti; Luigino Iorioz; Paolo Moisè
Pag.1

Periodico a cura dell’Ufficio Stampa della Fidal Piemonte

sacrificio iniziale a chi organizza ma, credendo in tale filosofia, siamo certi che, una volta portato a regime il sistema, si riuscirà ad avere calendari più precisi e meglio
distribuiti ma, soprattutto, realizzati con delle tempistiche
migliori.
Per quanto riguarda le problematiche
legate al tesseramento, credo sia chiaro
a tutti che il rispetto dei regolamenti non
solo è un dovere ma permette di tutelare
tutti coloro che partecipano od organizzano delle gare. Nel primo caso si tratta
spesso di non falsare delle classifiche
(con relativa perdita di premi da parte di
chi ne viene estromesso a vantaggio di un “tesserato”
fasullo) quando non addirittura la stessa conduzione tecnico-tattica di una prova. Nel secondo caso è proprio una
tutela legale, in quanto il far partecipare atleti non in regola con il tesseramento può comportare gravi rischi in caso
di incidenti, infortuni o addirittura di mortalità (essi non
sono coperti da alcuna assicurazione sportiva e neppure
dall’idoneità agonistica); oppure, nel caso di atleti extracomunitari, se questi sono privi di permessi di soggiorno è
possibile andare incontro a pesanti denunce.
Come vedete non si tratta di un puntiglio del Comitato
rispetto ad una stretta fiscalità regolamentare, ma della
volontà di rendere migliore tutto il sistema. Sono certo che
la maggior parte aveva ed ha già capito questa nostra filosofia. Mi auguro poi che coloro che ancora tendevano a
non voler capire possano essersi convinti un po’ di più.
Naturalmente la nostra attività non si limita a questi aspetti regolamentari, ma prosegue con vivacità e con calendari sempre molto pieni. Cito tra le varie cose l’ottimo suc-
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cesso organizzativo e partecipativo che ha ottenuto, ad
esempio, il Campionato di Società di Cross svoltosi a
Cameri. Un grazie agli organizzatori da parte del Comitato
e delle molte società che già direttamente sul campo
hanno voluto sottolineare la positività della prova.
Nota purtroppo ancora negativa, ma ci auguriamo che l’organizzazione del Campionato Europeo indoor
2009 possa prestissimo aiutarci, è la mancanza di un vero impianto indoor. Ciò riduce la
nostra attività invernale per le specialità della
pista e, in modo particolare per i giovani,
costringe tutti a sobbarcarsi trasferte e costi
impegnativi.
Un cenno finale per ricordare che siamo in fase
di avvio di un importante progetto tecnico che vedrà il Prof.
Dotti, lasciato il timone di guida del settore tecnico regionale quale FTR al Prof. Moisè (responsabile di tutto il progetto tecnico), assumerà il ruolo di Direttore Tecnico del
TEAM TALENTO PIEMONTE. Si tratta di un innovativo ed
ambizioso progetto indirizzato a tutelare i nostri migliori
giovani e sostenere l’impegno dei tecnici e delle società di
appartenenza. L’obiettivo è quello di puntare insieme ad
un movimento piemontese forte e non spogliato come una
margherita (ciò purtroppo è accaduto con frequenza sino
a oggi) non appena si affacciano alla ribalta dei giovani più
o meno talentuosi. Noi vorremmo che insieme si scegliesse di restare a fare atletica in Piemonte con un impegno
diretto del Comitato per sostenere tale scelta. A brevissimo (siamo in attesa che la Regione Piemonte ci ufficializzi la partnership) il progetto sarà presentato e, sono certo,
sarà un fiore all’occhiello del nostro movimento e faremo
invidia a molti nostri colleghi.
Maurizio Damilano

Con la presente i tecnici della Safatletica Claudio Lastella ed Erika Lamberti vogliono innanzi tutto congratularsi per l'importante iniziativa
posta in essere dal CR Fidal concernente la realizzazione del mensile "PiemontAtletica", che sicuramente contribuirà nel diffondere una cultura
sportiva più appropriata ed a gratificare gli atleti piemontesi. Siamo inoltre particolarmente lusingati di essere stati oggetto della vs. attenzione
nel N° 0 di questo mensile, tuttavia al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti, vorremmo ampliare e specificare l'ultima parte dell?intervista. Il
nostro pensiero relativamente ai tecnici piemontesi era ed è non quello che in Piemonte non ci siano validi allenatori da cui imparare, ma che
spesso sono realtà scollegate tra loro, a cui diventa difficile affiancarsi per "rubarne i segreti", per motivi di numero, di tempo e di lontananza geografica.
Infatti spesso nei racconti degli allenatori "veterani" emerge una punta di nostalgia per il modo di fare atletica del passato, in cui quando si andava in pista si era circondati da moltissimi allenatori (Locatelli, Canova, Bianco, Gaudino, Dotti, Porqueddu, Calvesi, Bertola solo per citarne alcuni) e da moltissimi atleti, ed ogni allenamento quindi poteva essere motivo di discussione e di confronto.
Approfittiamo dell?occasione per ringraziare i tecnici referenti di settore della regione, in particolare Milvio Fantoni e Francesco Crabolu, che si
sono sempre dimostrati disponibili con noi giovani tecnici e che ci hanno sempre dedicato tempo ed attenzione, aiutando noi ed i nostri atleti nella
crescita e nella formazione. E' anche grazie ai loro consigli se è stato possibile conseguire i risultati ottenuti sia nell?ambito della velocità che dei
salti.
Claudio e Erika
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Evento del mese
Cross di Cameri: successo organizzativo e tanti giovanissimi al via

Domenica 28 gennaio si è disputata la XIV Edizione del

Cross di Cameri nella suggestiva cornice del Parco del
Ticino che si pregia di ospitare al suo interno il complesso
storico di Villa Pichetta, le cui
origini più antiche risalgono
alla fine del ‘500. Passata nel
Villa Pichetta
1989 alla Regione Piemonte,
dopo essere stata proprietà di numerose famiglie nobili e
per un certo periodo anche dell’ordine dei Gesuiti e ora
sede degli uffici del Parco del Ticino, la Villa, col suo
magnifico Cortile degli Orologi, è stata lo sfondo di questa
edizione di un corsa che da manifestazione provinciale è
diventata un classico della programmazione regionale.
Notevole il numero di partecipanti, 1130 complessivi, che
rendono merito alla perfetta organizzazione. Da sottolineare un dato molto importante: tra gli iscritti, oltre 500
sono giovani sotto i 16 anni appartenenti alle categorie
dagli esordienti, agli allievi. È difficile non vedere in questo
boom di iscrizioni (176 gli Esordienti A, B e C; 160 complessivamente i Ragazzi e le Ragazze) uno dei primi tangibili frutti della politica del Consiglio Regionale nei confronti delle categorie giovanili, che devono essere sempre
più protagoniste delle attività promosse dalla Fidal nel suo
territorio, sostenuta in questo dal settore sport della
Regione Piemonte.
Esaminando la gara nella sua dimensione agonistica,
numerosi sono gli spunti che la giornata del 28 gennaio
offre agli spettatori. Innanzitutto c’è da sottolineare come
la verve competitiva dell’evento sia stata accresciuta dalla
decisione di rendere la competizione valida come 2a prova
del trofeo Piemonte di cross, quale Campionato Regionale
di Società, e quale prova di Campionato Provinciale di
cross.
Nella categoria Allieve, si distinguono le atlete dell’UGB
seguite da Clelia Zola, 3 tra le prime 10: si aggiudica la
prova Valeria Roffino con il tempo di 11’39, con una pre

stazione che per lei è senz’altro un ottimo viatico per un tricolore che, trattandosi di lei,
sembra già assegnato. Ma ottima è anche la prestazione di
Federica Cerutti, classificatasi
3° con 12’30 e di Giuditta
Mandelli, 10° con 13’39 in
quello che è uno dei suoi primi
appuntament agonistici nella
nuova categoria agonistica. Da
segnalare il 2° posto di Alexa
dell’Atletica Valeria Roffino e Federica
Giussani,
Bellinzago, che ferma il tempo a Cerutti
11’47, dimostrando di riuscire
fino all’ultimo a restare in scia alla Roffino.
Nel cross lungo maschile, vittoria per Dereje Rabattoni
con 33’55 al quale si può dire che ha dato smalto il ritorno
a casa; di origine etiope, residente a Mergozzo, dopo
essere cresciuto nelle fila della Cover Mapei di Verbania,
passa da Junior all’Atletica Riccardi Milano che lascia
dopo due anni
per approdare
nel
Gruppo
S p o r t i v o
dell’Esercito nel
quale non riesce
tuttavia a esprimersi come vorrebbe. Nel 2007
Dereje Rabattoni dopo la vittoria
Dereje ritorna
tesserato per una società piemontese, il Runner Team di
Volpiano, e in questa occasione dimostra che il trasferimento è stato senz’altro portatore di nuovi stimoli e di
voglia di ripartire.
Dietro Rabattoni ottimi risultati anche per Luca
Massimino (Roata Chiusani), 2° con 34’13 e Vincenzo
Stola (Runner Team), 3° con 34’48.
Senza storia il cross lungo femminile, vinto dalla squadra
del Runner Team Volpiano che occupa tutti i gradini del
Pag.3
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podio con Claudia Finielli, nettamente al comando con
23’36, seguita da Giustina Menna con 24’13 e da
Cristina Schepis
con 24’31.
Da segnalare però
in questa categoria
il 6° posto di
Stefania Rossotti
(Roata Chiusani),
classe 1964 che,
Runner Team Volpiano
da
pressoché
assoluta esordiente (tesserata nel 2005 per il Gruppo
Podisti Albesi, non tesserata nel 2006 è ritornata alle competizioni nel 2007), si è presa lo sfizio di piazzarsi tra le
prime 10 del lotto di partenza con il
tempo di 25’11 che la pone immediatamente a ridosso del podio.
Fra gli Amatori, il quarantatreenne
Franco Gnoato (Atletic Club 96
Bolzano) non ha avuto rivali e, partito
subito in testa, ha via via aumentato il
proprio vantaggio, concludendo vittorioso i 6 km di gara con ampio margine
su Saturnino Palombo (Libertas Stefania Rossotti
Cento Torri PV) e Rosario Ruggero
(Atletica Mezzaluna). Fra le donne la prima assoluta è
stata la quarantenne Elena Marocci (La Michetta ASD
Milano) davanti a Marina Plavan (ASD Baudenasca) e
Annamaria Galbani (La Michetta ASD).
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te entusiaste: “Questa edizione è stata una vera e propria
festa: tutto è girato per il verso giusto, a partire dal tempo
che ha dato una grossa
mano. Vedere tutti quei
bambini correre è stata
una gioia, è la vera atletica a mio modo di vedere.
Senza contare che anche
tra gli amatori c'è stato un
record di presenze per Panoramica del Parco del Ticino
una corsa competitiva,
tipo di manifestazione non molto frequentata dagli amatori del novarese, che preferiscono cimentarsi in camminate
e manifestazioni non agonistiche come il circuito Gamba
d'oro. Un altro motivo di successo è inoltre la scelta del
percorso, la cornice di Villa Pichetta, oggi valorizzato da
un tracciato che lo rende molto visibile, un vero e proprio
balcone sul Parco; si è trattato di una scelta naturale per
noi organizzatori, poiché è sempre stato il luogo di incontro di tutti noi che amiamo correre. La stessa storia della
manifestazione, giunta alla sua XIV edizione, ci dice che
tutto nasce da un appuntamento paesano, che poi è
diventato una camminata e infine l'appuntamento di oggi,
ormai un classico a livello regionale”.
Gli organizzatori vogliono crescere, magari conquistare un
carattere di internazionalità e, viste le ottime capacità
dimostrate, non è detto che questo non possa essere il traguardo centrato
nel prossimo futuro.
L'appuntamento
è all'anno prossimo per la XV edizione, mentre la
Triathlon Novara
da appuntamento
a tutti gli appassionati al 18
marzo nel capoluogo di provincia
per il Duathlon.

Da segnalare infine il risultato agonistico di assoluto rispetto delle categorie Cadette e Cadetti. L’ossolana Gloria
Grossi (G.S. Bognanco) si è aggiudicata la prova femminile precedendo la biellese favorita Greta Gamba (UGB).
Martina Merlo (GS Murialdo) ha completato il podio di
questa gara, precedendo altre 80 atlete. In ambito maschile invece, tra i 70 partecipanti giunti al traguardo, la vittoria è andata a Matteo Genitrini (Safatletica) che ha sempre condotto la gara concludendo in 8’32” i 2.500 metri del
percorso e distanziando di ben 19” Simone Lasina
(Atletica Val Pellice) e di 21” Fabiano Maccari (G.S. RifSKF Agnelli).
Francesca Galli organizzatrice per il Triathlon Novara
del Cross di Cameri, chiude questa panoramica sulla
manifestazione di Villa Pichetta con parole particolarmen-

Myriam
Scamangas
Parte piemontese del Parco del Ticino
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Il Punto Tecnico

Il Prof. Paolo Moisè nuovo FTR del Piemonte

Il Consiglio Regionale ha appena ratificato la mia nomina

a Fiduciario Tecnico Regionale e non vedo occasione
migliore di PiemontAtletica per rendervi partecipi delle mie
emozioni e dei miei progetti. Che dirvi…. si è
avverato un sogno, pensare di succedere a personaggi come Canova,
Dotti, Faure e ancora
Dotti, mi riempie di orgoglio e mi spaventa al
tempo stesso; riuscirò
ad essere all’altezza dei
miei
predecessori?
Penso che il tempo non
tarderà a darci una
risposta.
Sento il dovere di rin- Paolo Moisè, FTR Piemonte
graziare il Presidente, il
Consiglio Regionale e il Prof. Dotti che mi hanno investito
della loro fiducia. Il prof. Dotti, come sapete, non abbandonerà l’area tecnica del Comitato Regionale ma seguirà un
importantissimo progetto fortemente voluto da Maurizio
Damilano e che presto verrà sviluppato.
Esaurita la parte emozionale, vorrei presentarvi sinteticamente il mio progetto relativo all’attività dei prossimi due
anni. Due anni perché nel 2008 scade il mandato dell’attuale dirigenza regionale e perché penso siano un congruo
lasso di tempo per valutare il mio operato.
Premetto che sono convinto che l’area tecnica debba
essere tale per tutta l’atletica piemontese, non esistono
attività di serie A (pista) e di serie B (Master, strada, montagna, ecc.) e questo deve essere percepito dai tesserati
e dalle società.
Con questo atteggiamento ho affrontato i mesi in cui ho
affiancato il Prof. Dotti cercando di entrare negli ingranaggi dell’atletica piemontese con un occhio diverso da quello del tecnico sociale o del referente di settore, ruoli che ho
ricoperto fino al 2003, anche se già in quel periodo avevo
collaborato in modo stretto con l’allora FTR. Continuerò a
seguire campestri, corse su strada, manifestazioni al
coperto e in montagna per comprendere al meglio le varie
realtà partendo da quattro presupposti di base:

1. non siamo più bravi e più acculturati di coloro che praticano altre discipline sportive
2. si può fare atletica (ai vari livelli e nei vari ruoli) anche
per guadagnare dei soldi commisurati all’impegno profuso
3. mi rifiuto di pensare che se per fare atletica viene richiesta una quota associativa equa tutti migreranno verso le
altre discipline sportive
4. mi rifiuto di pensare che le nostre potenzialità formative
e il nostro fascino siano inferiori a quelle delle altre discipline sportive per cui non dobbiamo chiedere nulla ai
nostri praticanti.
È mia intenzione entrare nel cuore del bilancio dell’area
tecnica con una pianificazione dettagliata di entrate e uscite legata alle iniziative dell’area di mia competenza in
modo tale da apportare eventuali correttivi e ottimizzare le
risorse a nostra disposizione destinandole in modo mirato
per attività mirate.
Di fondamentale importanza sarà anche tentare, tra le
mille difficoltà che non ci possiamo nascondere, di mettere le società nelle condizioni di poter fare attività e qui
intendo anche per esempio, i lanci e i salti in elevazione
anche, se possibile, in strutture al coperto distribuite in
modo il più possibile capillare.
Il mio progetto per quello che riguarda l’attività si sviluppa attraverso i seguenti punti:
1. Comunicazione interna (all’interno della struttura tecnica e dalla medesima alle società affiliate-tesserati)
2. Attività tecnica
3. Attività di formazione
4. Qualità manifestazioni
5. Attività promozionale
6. Rapporti con l’università (S.U.I.S.M.)
7. Impiantistica
8. Rapporti con la scuola
9. Rapporti e formazione GGG, dirigenti, ecc.
Per questioni di spazio in questo numero mi soffermerò
brevemente su alcuni punti.
Comunicazione interna
Rendere il più possibile capillare l’invio di
FidalPiemonteNews, PiemontAtletica, sito web e magari
una FTRINFORMA…..
Pag. 5
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A tale scopo sarà importante creare uno spazio sul sito
con foto, recapiti, disponibilità sul campo dei FTP e dei
referenti di settore.
Questo, chiaramente, non esclude il fatto che si effettuino
comunque momenti di incontro con uno scambio di notizie,
informazioni, impressioni, ecc. in riunioni ad hoc.
Attività tecnica
L’attività tecnica verrà condotta secondo le indicazioni dell’area tecnica e dovrà compiere il massimo sforzo in tutti i
sensi (formazione, organizzazione, comunicazione, ecc.).
Il coordinamento operativo dell’area tecnica sarà effettuato dal FTR e dal collaboratore (che spero si
possa nominare a
breve) che lavoreranno
in stretta sinergia.
Compito del FTR sarà
anche quello di far crescere la cultura del
maggior numero di tecnici; ciò si creerà anche
alternando le persone
che ricoprono incarichi
tecnici istituzionali (FTP
e Referenti di settore) in modo tale che un più ampio
numero di persone possa confrontarsi con la struttura tecnica nazionale e con i colleghi sviluppando così la loro
competenza.
I Fiduciari Tecnici Provinciali dovranno essere il primo riferimento tecnico sul territorio e devono lavorare in rete.
I Referenti di settore dovranno garantire la trasmissione
delle informazioni facendo da tramite tra la struttura tecnica nazionale e la periferia e l’assistenza ai tecnici che
seguono atleti di interesse regionale attraverso contatti
telefonici-mail e incontri presso la propria sede o al domicilio degli atleti
Il massimo sforzo dovrà essere compiuto nei confronti dei
tecnici sociali che devono essere i naturali destinatari delle
iniziative tecniche dell’area tecnica del C.R. Piemonte.
Attività di formazione
Sicuramente mi sento di dire che la strada intrapresa nel
2006 è quella giusta per cui l’obiettivo sarà:
1. implementare il “progetto giovani tecnici”
2. creare un gruppo di docenti-formatori che viaggia e
opera in parallelo e in sinergia con la struttura tecnica
regionale
3. progettare una ristrutturazione del programma e dell’or-
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ganizzazione dei corsi istruttori (progetto pilota) sia nei
contenuti che nella calendarizzazione delle lezioni e nello
sviluppo del tirocinio.
Qualità manifestazioni
Penso di poter definire questo come uno degli aspetti cardine del movimento dove tutte le componenti (Consiglieri,
Area tecnica, G.G.G., dirigenti e tecnici sociali) devono
produrre il massimo sforzo.
Dobbiamo attivarci per far sì che:
1. Le manifestazioni si svolgano nel massimo rispetto dell’orario e gli atleti siano messi nelle condizioni di esprimersi al meglio
2. Lo speaker sia degno di tal nome
(non soltanto colui che legge i risultati, ma l’animatore della manifestazione)
3. Dobbiamo fare il possibile per far
sì che le manifestazioni istituzionali
del C.R. si avvicinino sempre più a
quelle della FIDAL nazionale per
quello che riguarda gli aspetti organizzativo-logistici
4. L’accesso al campo dovrà essere
consentito solo agli atleti nelle gare
delle categorie assolute e solo ai tecnici regolarmente tesserati (provvisti di passi) nelle gare agonistico-promozionali e che dovranno tenere sul campo di gara un atteggiamento consono al ruolo che ricoprono
5. Per quello che riguarda i campi gara direi di utilizzare il
“Nebiolo” per tutti i campionati societari e individuali e consentire lo svolgimento di gare istituzionali solo in situazioni dove vi è una logistica e una organizzazione di primo
livello.
Attività promozionale
Ritengo sia basilare agire sull’attività delle categorie
Esordienti, Ragazzi-e, Cadetti-e dando delle indicazioni ai
tecnici e convincendo i più riottosi tramite un’attività agonistica guidata.
Verrà istituita una apposita commissione composta da
alcuni FTP che strutturerà l’attività Esordienti dove credo
sia importante proporre una attività soprattutto nella categorie C e B (6-9 anni) orientata alla partecipazione a percorsi codificati nei quali i bambini si cimentano in gestualità di marcia, corsa, salto e lancio, dove i bambini gareggiano individualmente e suddivisi in squadre, dando a questa
attività la valenza di scuola di movimento.
Nella categoria esordienti A (10-11 anni) perché non prePag. 6
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vedere unicamente competizioni multiple nelle quali i partecipanti disputano prove che si avvicinano all’atletica leggera (nel lancio del vortex vince chi lancia più lungo una
volta e la volta dopo chi lancia più preciso)?
Nella categoria ragazzi-e (12-13 anni) potremo comprendere tetrathlon di varia composizione (es. 60 hs-lungo-vortex-600 oppure 60-alto-peso-1000 o ancora 60-alto-pesomarcia 2 km), impedendo in questo modo ai giovani di
svolgere una attività specialistica.

Numero 1 - 12 Febbraio 2007

Rapporti con l’Università (S.U.I.S.M.)
L’Atletica Leggera che all’ISEF era la prima materia, alla
SUISM è in un momento di grossa crisi, gli studenti manifestano poco interesse, ci sono pochissime tesi che hanno
l’atletica come oggetto e non possiamo essere felici di
questo.
Dobbiamo assolutamente arrivare alla firma della convenzione FIDAL-SUISM, questo almeno sarebbe il primo
passo formale per far vedere che ci siamo.
Paolo Moisè FTR Fidal Piemonte

L’allenamento della potenza aerobica per il quattrocentista

Per

potenza aerobica si intende la qualità per cui i
muscoli impegnati nella corsa sono in grado di produrre,
nell’unità di tempo grandi quantità di ATP con il meccanismo aerobico.
Tra le gare di velocità i 400 m si distinguono per essere la
specialità nella quale il VO2 max viene raggiunto prima
che termini la gara; dobbiamo quindi ritenere che il contributo del meccanismo aerobico, e di conseguenza il suo
allenamento, rappresenti un momento importante nella
pianificazione annuale di un 400sta; e paradossalmente
meno l’atleta è di qualità (e quindi i suoi tempi sono alti) e
maggiore importanza assume il contributo aerobico allo
sforzo.
Di seguito elenchiamo i diversi pareri di fisiologi circa il
contributo del meccanismo aerobico in questa gara.
AUTORI

Lacour et al.
Newsholme et al
Weyand et al
Natele e Rusko
Hill
Spancer e Gastin
Duffiel et al.

Percentuale
contributo
aerobico
28%
28%
64/70%
37/46%
37/38%
43%
41/45%

Percentuale
contributo
anaerobico
72%
72%
30/36%
54/63%
62/63%
57%
55/59%

Ora pur volendoci limitare ai dati minori tra quelli suesposti sembra abbastanza evidente che una attenzione particolare debba essere riservata all’allenamento di tale meccanismo.

Nel 1965 Margaria e colleghi avevano dimostrato che un
soggetto il quale si sottopone ad uno sforzo sovramassimale, e cioè al di sopra del suo massimo consumo di ossigeno, presenta una curva di consumo di ossigeno di tipo
esponenziale; e, particolare molto importante, la velocità
di salita del consumo di
ossigeno è direttamente
proporzionale alla richiesta
(tanto questa è maggiore
tanto veloce è la salita).
In un secondo momento
Cerretelli e colleghi hanno
delineato le leggi di questa
crescita, mettendo in rilievo
il fatto che 3 sono i fattori
da cui dipende la curva di
salita del consumo di ossiTest per la misurazione della
geno:
1. l’intensità dello sforzo potenza aerobica
compiuto dall’atleta durante la fase di inizio della prova
2. il semitempo, o t/2 (ti-mezzi), cioè il tempo necessario
affinché il consumo di ossigeno salga fino a colmare la
metà della differenza che in quel momento esiste fra il
consumo di ossigeno e la richiesta energetica
3. il massimo consumo di ossigeno di quel soggetto e cioè
il valore più elevato che quel dato soggetto è in grado di
raggiungere allorché è in equilibrio.
Per specificare meglio il comportamento del meccanismo
aerobico sotto sforzo ricorreremo ad un semplice esempio
domestico: al mattino allorché si apre il rubinetto dell’acqua calda (se si è in possesso di una caldaia autonoma) il
bruciatore inizia immediatamente a funzionare ma l’acqua
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continua a scendere fredda e questo avviene per un certo tità di sangue al minuto; questi mezzi sono caratterizzati
periodo (tempo di latenza) e poi passando dal tiepido da alti valori di frequenza cardiaca e meglio ancora sono
diviene finalmente calda. Se il rubinetto è appena aperto il quelli che determinano una rapidissima salita della fretempo per raggiungere una produzione di acqua bollente quenza cardiaca. Questi tipi di lavori sono già presenti
è più lungo di quanto invece è necessario attendere se il nella pianificazione dell’allenamento dei 400sti quando si
rubinetto viene aperto al massimo. Questo è grossomodo eseguono ripetute lattacide per cui nulla deve essere inseciò che avviene allorché il nostro organismo si sottopone rito di nuovo.
ad uno sforzo: più lo sforzo è intenso e prima il nostro
meccanismo aerobico inizia a divenire importante.
L’allenamento delle componenti aerobiche periferiche
Ovviamente allorché ci si riferisce a mezzofondisti e fondi- I mezzi di allenamento da prevedere, secondo quanto
sti il semitempo t raggiunge valori minimi ( in un mezzofon- esposto sopra, devono agire sulla capacità dei muscoli di
dista ben allenato si aggira intorno ai 24”), mentre in chi utilizzare più ossigeno per ogni secondo. Le componenti
non ha una sviluppata potenza aerobica i tempi salgono aerobiche periferiche si accrescono in maniera maggiore
sensibilmente, per giungere in un sedentario sopra i 70”.
se si riesce a sviluppare nelle fibre un maggior incremenIn ogni caso se si prento della attività degli enzimi
de come base i sopracmitocondriali.
citati 24”, il lavoro aeroPerché ciò avvenga è necesbico nelle gare veloci, e
sario che i muscoli lavorando
soprattutto in quelle in
producano una piccola quancui si è segnato un
tità di lattato; in tal modo il
record, è molto più elesistema enzimatico entra in
vato di quello che il concrisi ed in conseguenza di ciò
cetto di velocità = mecne viene migliorata la sua efficanismi energetici eletti
cienza.
(anaerobico alattacido e
anaerobico lattacido)
E quindi sarà possibile utilizpossa far pensare; nei
zare due tipologie di allena400 m infatti è importan- MICHAEL JOHNSON, considerato da molti il più grande specialista di mento:
te che gli atleti abbiano tutti i tempi nelle gare di velocità prolungata; detiene il record del 1. lavori che durino varie deciun alto valore di massi- mondo dei 400 metri con 43’’18.
ne di secondi portando alla
mo consumo di ossigeproduzione di quantità non
no, poiché chi si trova ad avere un alto valore di questo rilevanti di acido lattico. Questi allenamenti soprattutto per
tipo può ottenere che il contributo alla prestazione del quattrocentisti ed ottocentisti debbono essere compiuti (e
meccanismo aerobico raggiunga anche il 40% della spesa con eccellenti risultati) in salita. I lavori in pratica consistetotale.
ranno in ripetizioni su distanze da 300 a 600 metri svolti
affrontando salite il cui dislivello non superi il 4/6% in modo
da consentire una corretta esecuzione della tecnica di
Come allenare l’aerobico nei quattrocentisti
L’aerobico si può allenare in maniera più appropriata se si corsa
separa il meccanismo aerobico in due componenti:
2. lavori di alcune decine di secondi svolti sul piano sulla
1. componenti centrali mediante le quali l’ossigeno viene tipologia della esercitazione di potenza aerobica in forma
portato fino ai muscoli
di lavori frazionati.
2. componenti periferiche mediante le quali viene utilizzata nei muscoli una percentuale più o meno alta dell’ossige- Tali lavori se riferiti a quattrocentisti con caratteristiche preno che perviene in periferia.
valentemente veloci, o a velocisti che cercano di allungare la distanza e quindi non abituati a lavorare con simili
quantità di lavoro (si dovrebbe lavorare su prove complesL’allenamento delle componenti aerobiche centrali
Quando ci si riferisce ai mezzi di allenamento delle com- sive di 3000/3500 mt.) possono essere compiuti in manieponenti centrali si deve pensare a quei lavori che miglio- ra simile all’intermittente; per cui se ad es teniamo conto
rano la capacità del cuore di pompare una maggior quan- per la potenza aerobica di una distanza classica come
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quella dei 1000 mt. possiamo far eseguire la prova spezzandola in due ( ad es. 600+ 400 oppure 500+500 ) intervallata da una breve pausa di circa 60”. In tal modo sarà
possibile correre la distanza più velocemente di una prova
unica , mentre la pausa non favorisce significativamente lo
smaltimento dell’eventuale lattato prodotto.
Questo consente non pochi vantaggi:
psicologico: è conosciuta la difficoltà da parte di atleti
veloci ad abituarsi a percorrere distanze così lontane dalla
distanza della loro gara; in questo modo invece il lavoro
può risultare più gradevole
fisiologico: un lavoro spezzettato consente all’atleta di
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correre più velocemente, abituando il meccanismo aerobico ad entrare in regime più rapidamente; con un poco di
attenzione si può far sì che la seconda parte della prova,
quando già il meccanismo aerobico si è assestato, venga
percorsa a velocità più elevata rispetto alla prima e quindi
ottenendo un deciso intervento allenante sul meccanismo
aerobico, mentre la variabilità di questo lavoro consente
all’atleta di non standardizzarsi su prove identiche consentendo così un minore affaticamento mentale sia durante la
singola seduta che nel corso del ciclo di allenamento.
Antonio Dotti, DT Team Talento Piemonte

Il ruolo delle capacità coordinative nella valutazione dell'espressione esplosiva della forza
Con questo numero, come preannunciato, diamo spazio ai tecnici
delle società piemontesi pubblicando l’abstract della tesi di Laurea di
Gennaro Boccia (tecnico della
Safatletica). La tesi è stata discussa
nella sessione autunnale (a.a. 20052006) presso la Scuola Universitaria
Intefacoltà in Scienze Motorie di
Torino con relatore il nostro FTR
Paolo Moisè. Al collegamento
www.fidalpiemonte.it/PuntoTecni
co.asp potete trovare la tesi inversione integrale.

Obiettivo

del lavoro è
studiare come le capacità
coordinative influenzino
la valutazione dell’espressione esplosiva
della forza. Sono stati
somministrati 3 test solitamente utilizzati per
valutare la “forza esplosiva”, due analitici: il CMJ
di Bosco per gli arti inferiori e il lancio della palla
medica da seduto, per gli arti superiori; uno globale: il lancio in policoncorrenza frontale a 2 mani dal petto. Si consideri che il lancio in policoncorrenza indaga in una sola
azione, la stessa espressione di forza, delle medesime
catene cinetiche, dei test
analitici. I test sono stati
somministrati a 50 giovani sportivi (di età tra 14 e
16 anni) che praticano
attività agonistica da
almeno 3 anni (atletica o
basket) ed a 50 giovani
non sportivi. Tutti hanno
dichiarato di non essersi
mai esercitati prima d’ora
nei test proposti.
Nel campione dei non
sportivi non c’è significa- Test di Bosco sull’elasticità
tiva
correlazione

(Spearman r=n.s.) tra le
prestazioni ottenute nei
test analitici, il CMJ e il
lancio da seduto, in relazione al lancio in policoncorrenza. Mentre il test
di Bosco ed il lancio da
seduto sono di semplice
esecuzione, il lancio in
policoncorrenza è più
complesso. Si può pensare quindi che i ragazzi
non siano riusciti ad
esprimere un gesto
motorio nuovo, perché
mai provato, funzionale
alle richieste fatte loro.
Verosimilmente la prestazione ottenuta, nel lancio in policoncorrenza, è stata influenzata maggiormente dall’efficacia del gesto, piuttosto che dalla capacità di forza esplosiva dei soggetti.
Nel campione degli sportivi, invece, la correlazione tra le
prestazioni nei test analitici e il test globale è buona
(Spearman r=0,7 per p<0,0001). Ciò si può spiegare
ammettendo che gli sportivi, trovandosi ad effettuare un
gesto mai provato, abbiano generalmente saputo risolvere
il problema motorio in modo efficace, al contrario dei non
sportivi. La capacità di formulare e mettere in atto uno
schema motorio funzionale è certamente frutto di un buon
livello di capacità coordinative, che un’attività di allenamento giovanile può e deve stimolare.
Gennaro Boccia
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Scelti per voi

Nel numero di febbraio tre siti per la vostra navigazione, tutti in inglese.
Il primo all’indirizzo www.elevatingathletics.com è dedicato all’attività giovanile e
presenta una serie di interessanti proposte didattiche.
Il secondo all’indirizzo www.hurdlesfirst.com/index.html è interamente dedicato alla corsa ad ostacoli
con articoli tecnici, didattica, statistiche, ecc.
Il terzo all’indirizzo www.sprintic.com è rivolto agli appassionati della corsa veloce alla
corsa ad ostacoli con articoli di cronaca, curiosità sulla metodologia dell’allenamento, statistiche, ecc.

Paolo Moisè

Salute e Atletica Leggera

Interpretazione delle analisi del sangue (1a parte)

Quando e come fare le analisi?

La frequenza con cui sottoporsi ad un accurato esame del
sangue varia a seconda dello stato di salute di un individuo, se ci sono patologie in corso naturalmente bisogna
eseguire controlli periodici che normalmente sono stabiliti dai medici
che seguono il decorso della malattia. In caso di un individuo sano
l’ideale è fare un esame una volta
all’anno, soprattutto se si praticano
discipline sportive a livello amatoriale o agonistico.
Il consiglio generale è quello di
eseguire il prelievo di sangue a digiuno. In teoria, molti
esami potrebbero essere eseguiti anche dopo i pasti, ma
per evitare confusioni, è diventata di uso comune la pratica di consigliare sempre l'effettuazione del prelievo dopo
un digiuno di almeno 8 ore.
Strumenti usati per le analisi: camicia con ago, provette,
laccio emostatico
Le provette
Sicuramente ognuno di voi avrà già notato che le provette
per le analisi del sangue hanno tappi di colori differenti;
come si fa a capire il perché di questo arcobaleno di colo-

ri? Ecco un semplice prontuario che vi aiuterà a chiarirvi le
idee:
Tappo Ruggine:
• Transferrina, ferritina, ferro o sideremia
• Transglutaminasi
• FT 4, FT3, TSH
• Glucosio
• Urea
• Creatinina
• Sodio, potassio, calcio, fosforo, magnesio
• Colesterolo HDL, colesterolo LDL
• CK
• AST, ALT
Tappo Lilla (provetta da 5 ml):
• Emocromo
• Emocromo + formula leucocitaria
Tappo nero:
• Ves
Tappo Azzurro:
• Fattori della coagulazione del sangue
Tappo Grigio:
• Glucosio curva
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Il sangue
Il sangue è composto da due componenti principali:
• Componente corpuscolata (globuli rossi e bianchi, piastrine)
• Componente liquida chiamata anche plasma
Se si sottraggono al plasma alcune delle sue componenti
responsabili della coagulazione sanguigna (i fattori della
coagulazione) si ottiene il siero.
Le principali funzioni del sangue sono:
• il trasporto di ossigeno, delle sostanze nutritive, dei farmaci, dei prodotti di rifiuto, dei sali, dell'anidride carbonica
e degli ormoni
• la difesa contro gli agenti patogeni
• la termoregolazione: cioè il mantenimento di una giusta
temperatura corporea
• la riparazione dei vasi danneggiati.
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interna o esterna, una distruzione troppo veloce dei globuli rossi.
Un aumento del valore RBC può essere indice di:
• un minore apporto di ossigeno dall'esterno (lunga permanenza ad alte quota)
• una ridotta concentrazione interna di ossigeno (malattie
polmonari o cardiache croniche)
• una malattia del midollo osseo per produzione eccessiva
dei RBC.
B) L'EMATOCRITO (HCT)
L'ematocrito è un altro parametro che aiuta a definire la
reale quantità di globuli rossi atti a trasportare ossigeno ai
tessuti.
I valori normali dell’ematocrito sono:

EMOCROMO
Nel referto delle analisi del sangue, la prima pagina viene
dedicata all'emocromo completo, cioè all'analisi dei componenti corpuscolari del sangue che per convenzione si
dividono in:
• serie rossa: gli eritrociti cioè i globuli rossi, l'emoglobina
in essi contenuta e le piastrine, i parametri di questa serie
mettono in evidenza lo stato di “salute” dei nostri globuli
rossi
• serie bianca: i granulociti o globuli bianchi (a loro volta
distinti in neutrofili, eosinòfili, basòfili), i monociti, i linfociti,
i parametri di questa serie mettono in evidenze lo stato di
salute di un organismo a livello delle sue difese immunitarie

Uomini 38-52%

1. Analisi dei diversi elementi della serie rossa

C) EMOGLOBINA (HGB)
L’emoglobina è una proteina presente all’interno dei globuli rossi; essa ha un’alta capacità di legare l’ossigeno e
l’anidride carbonica che circolano nel nostro sangue.
L’emoglobina che lega l’ossigeno è rossa e quindi dà al
sangue il caratteristico colore.
I valori normali sono:

A) LA CONTA DEI GLOBULI ROSSI (RBC) O ERITROCITI (GR) O EMAZIE
Ogni adulto ne possiede circa 30.000 miliardi, sono
responsabili del trasporto di ossigeno nel circolo sanguigno e quindi in tutti i tessuti. Si formano nel midollo rosso
delle ossa lunghe. La loro vita è di circa 120 giorni, dopo
sono distrutti dalla milza.
I valori normali della quantità assoluta circolante dei globuli rossi viene espressa con la sigla RBC:
Uomini 4.5 - 6.1 milioni/ml
Donne 3.9 - 5.4 milioni/ml
Una diminuzione del valore di RBC può essere indice di:
un’anemia in corso verificatasi a seguito di un’emorragia

Donne 36-45%
Una diminuzione di
HCT indica che la
parte corpuscolata
del sangue si è
ridotta e che è
aumentata la parte Globuli rossi
liquida.
Un aumento di HCT indica che la parte corpuscolata del
sangue è aumentata oppure che è diminuita la parte liquida in seguito ad una disidratazione molto grave.

Uomini

20-40 anni
> 40 anni

13-18 g/100 dl
14-17 g/100 dl

Donne

20-40 anni
> 40 anni

12-16 g/100 dl
12-17,5 g/100 dl

Una diminuzione di HGB è indice di una carenza di globuli rossi, quindi una possibile anemia.
Un aumento di HGB è indice di un incremento di globuli
rossi.
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D) LA SIDEREMIA. LA FERRITINEMIA. LA TRANSFERRINEMIA.
Il ferro contenuto nell’organismo è contenuto nei globuli
rossi e si rende disponibile per la formazione dei nuovi globuli a partire dalla distruzione dei vecchi globuli da parte
della milza.
Il ferro assorbito per via intestinale è solo una piccola percentuale. Il ferro è distribuito anche in alcune proteine di
deposito che circolano nel sangue (sideremia) e di trasporto (transferrinemia o trasferrina). In alcune patologie o
eventi emorragici, diminuiscono non solo l’ematocrito e
l’emoglobina ma anche i parametri di deposito, di trasporto e lo stesso equilibrio di ferro nei tessuti (ferritinemia o
ferritina).
I valori normali sono:
Sideremia

uomo 70 - 230 microgr/ml
donna 60 - 150 microgr/ml

Ferritinemia

uomo
14 - 230 mg/ml
donna fertile
8 - 280 mg/ml
in menopausa 20 - 320 mg/ml

Transferrinemia

205-374 mg/100ml

2. Analisi dei diversi elementi della serie bianca
(formula leucocitaria)
A) I GLOBULI BIANCHI (LEUCOCITI O FORMULA LEUCOCITARIA) WBC
I globuli bianchi (leucociti) svolgono una parte fondamentale nella difesa da agenti estranei o patogeni. Quando
l'organismo viene a contatto con "nemici" come batteri,
funghi, corpi estranei o anche per obesità e stress eccessivo, i leucociti vengono mobilitati e iniziano la loro lotta
contro gli "estranei".
Il valore normale dei leucociti è:
Adulti

4000-10000 micron/l

Un aumento di leucociti è indice di un’infiammazione nell’organismo, ma anche di uno shock o di forte stress. Un
aumento notevole si ha nelle malattie del sangue come le
leucemie.
Una diminuzione di leucociti è indice di uno stato di esaurimento del sistema di difesa, di un’infezione da virus, di
un danno del midollo osseo.
I globuli bianchi (leucociti) possono venire suddivisi in vari
gruppi, i più importanti dei quali sono:

Numero 1 - 12 Febbraio 2007

1) I granulociti si distinguono a loro volta in:
• neutròfili (neut): il valore normale è: 1.6-7.5%
Sono i primi ad intervenire nei
processi infiammatori attivando il
complesso sistema di fagocitosi
e iniziando la secrezione dei fatGranulocita neutrofilo
tori umorali di difesa.
Un aumento è indice di uno sforzo fisico eccessivo, di stress, gravidanza, ciclo mestruale,
infezioni, emorragie.
Una diminuzione è indice di malattie del midollo osseo o di
una malattia parassitica.
• eosinòfili (eos): il valore normale è: 0-1%
Aiutano l’organismo nei processi
di allergia e di parassitosi.
Un aumento è indice di un’allergia
in corso.
Una diminuzione è indice di una
grave infezione batterica.

Granulocita eosinofilo

• basòfili (baso): il valore normale è: 0-1.5%
Sono i produttori di immunoglobuline, cioè gli anticorpi del nostro
organismo.
Un aumento è indice di una malatGranulocita basofilo
tia autoimmune.
Una diminuzione è indice di una
immunodeficienza.
2) I linfociti (linf): il valore normale è: 20-40%
Sono le cellule deputate alla difesa specializzata contro
agenti estranei e una loro prima grande suddivisione li
distingue in linfociti B per la difesa
immediata e linfociti T per la difesa ritardata.
Un aumento è indice di un’infezione batterica o virale, di un’allergia.
Una diminuzione è indice di un
Linfocita
deficit immunitario, ad esempio
per malattie autoimmuni della tiroide.
3) I monociti (mono): il valore normale è: 3-7%
Sono cellule circolanti di grandi dimensioni deputate alla
difesa immunitaria che avviene attraverso il processo di
fagocitosi in cui l’agente estraneo viene letteralmente faPag. 12
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gocitato, mangiato e digerito all’interno.
Un aumento è indice di una malattie autoimmune, di una leucemia.

Monocita

LA VELOCITA’ DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)
La misurazione della velocità con cui gli eritrociti si depositano in un tubicino verticale, in un determinato tempo,
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viene indicata come velocità di eritrosedimentazione.
I valori normali sono:
Uomini
Donne

4 -10 mm. all'ora
10-20 mm. all'ora

Un aumento è indice di un’infiammazione dell’organismo.
Una diminuzione è indice di un aumento della parte corpuscolata del sangue.
Shuela Curatola

Bacheca Gruppo Giudici Gare
Appunti sul regolamento delle manifestazioni

Il nuovo Regolamento, più esattamente le NORME PER

L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI, è stato
approvato dal Consiglio Federale il 30/09/2006, ma in
effetti è uscito a dicembre. Contiene diverse novità che
riassumiamo in parte, lasciando al momento la partecipazione degli Enti di Propaganda, in attesa di maggiori delucidazioni dalla Federazione.

L’art. 1 prevede la divisione delle manifestazioni in due
categorie:
• Agonistiche
• Agonistico-promozionali.
Sono Manifestazioni Agonistiche quelle riservate esclusivamente agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre
federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF,
nelle rispettive categorie Allievi, Juniores, Seniores,
Amatori, Master.
Sono Manifestazioni Agonistico-Promozionali quelle
riservate agli atleti tesserati alla FIDAL o agli Enti di
Promozione Sportiva nelle categorie promozionali
(Esordienti, Ragazzi e Cadetti), ed agli studenti nell’ambito dell’attività sportiva scolastica.
Come si vede gli Amatori sono passati nella categoria
Agonistica. L’art. 11.9 prevede al riguardo alcune precisazioni: “Gli atleti Amatori possono partecipare all’attività
federale individuale (esclusi i Campionati individuali e di
Società) quando negli specifici regolamenti ne sia prevista
la partecipazione. Gli atleti della categoria Amatori, qualora non inseriti nella classifica della categoria Senior, non
potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi previsti

dagli organizzatori”. Le NORME GENERALI ATTIVITA’
2007 chiariscono meglio ai punti 7.2 e 7.3: “Gli atleti
Amatori devono essere inseriti in una classifica unica
insieme agli atleti della categoria Seniores. Per gli atleti
della categoria Amatori non sono previsti premi in denaro”.
In sintesi gli atleti Amatori devono essere classificati con i
Senior, e possono entrare nei premi che non siano in
denaro o simili (tipo buoni benzina).

L’art. 2 prevede la classificazione delle manifestazioni in
due livelli e cinque tipologie:
• Livello nazionale (Calendario Nazionale): fanno parte
del livello nazionale le manifestazioni di tipologia internazionale e nazionale.
• Livello Territoriale (Calendario delle Regioni): fanno
parte del livello territoriale le manifestazioni di tipologia
Regionale Open, Regionale e Provinciale.
Diventa ovvio, come all’art. 4.1, che “Tutte le manifestazioni di atletica leggera devono essere deliberate ed approvate dai competenti Organi Federali, centrali e territoriali”.
All’art. 7 abbiamo le Manifestazioni Regionali e
Provinciali, alle quali possono partecipare:
- tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società della
regione;
- gli atleti italiani e stranieri delle categorie esordienti,
ragazzi, cadetti, allievi, master e amatori anche se tesserati per Società di altre regioni;
- gli atleti italiani delle categorie junior, promesse, senior,
tesserati per Società di altre regioni, esclusi quelli compresi dal 1° al 10° posto delle graduatorie assolute nazionali
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dell’anno precedente.
Eventuali deroghe sono autorizzare esclusivamente dalla
Segreteria Federale, sentito il parere dell’Area Tecnica:
• gli atleti di interesse tecnico ammessi ai college federali
o convocati in allenamenti collegiali che si effettuano in
regione;
• gli atleti tesserati in ambito regionale per gli Enti di
Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
• nelle manifestazioni organizzate da società ed Organi
periferici di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa
la partecipazione di atleti tesserati per società della
Regione, Dipartimento o Cantone, appartenente alla
Nazione oltre confine.
• i Comitati Regionali emaneranno tutte le disposizioni
organizzative relative alle manifestazioni provinciali e
regionali.
In sintesi si può dire che alle manifestazioni regionali e
provinciali possono praticamente partecipare tutti gli atleti
italiani, e non solo, fatta eccezione per gli atleti stranieri
tesserati per società fuori regione, e per gli atleti junior,
promesse e senior nei primi 10 delle graduatorie nazionali. Questi ultimi, però, possono partecipare se autorizzati
dalla Segreteria Federale, oppure secondo il punto 1.8
delle NORME GENERALI: “Nel caso in cui una manifestazione regionale sia valida ai fini della 2^ Fase del C.d.S.
Assoluto su pista, alla manifestazione stessa possono partecipare anche gli atleti delle altre regioni, inclusi quelli
inseriti nei primi 10 posti delle graduatorie nazionali assolute dell’anno precedente, in deroga all’art. 7/c delle
‘NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI’”
All’art. 11, Partecipazione degli atleti, il punto 6 prevede
il ritorno dei cosiddetti “liberi”: “Alle manifestazioni di atletica leggera, là ove previsto dagli specifici regolamenti,
possono partecipare anche le persone italiane provviste
dell’apposito “cartellino di partecipazione gara”, rilasciato
direttamente dalla Società organizzatrice della manifestazione, limitatamente alle categorie amatori e master, nel
rispetto della circolare esplicativa della FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di
un certificato medico di idoneità agonistica, che dovrà
essere conservato agli atti della Società, la cui scadenza
corrisponde alla validità della tessera gare rilasciata.
Queste persone potranno godere di rimborsi, bonus o
montepremi, qualora specificatamente previsti dagli organizzatori”
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Con una lettera esplicativa la Federazione ha chiarito sulla
questione. Riportiamo soltanto il punto 1: “Viene istituito
per la stagione agonistica 2007 il “cartellino partecipazione gara su strada”, che dà diritto a partecipare alla singola manifestazione organizzata dalla società che provvede
a rilasciare il cartellino alla persona non tesserata che ne
ha fatto specifica richiesta. Il costo del cartellino è fissato
in € 5,00, ripartito per la quota di € 2,00 a favore del
Comitato Regionale ed € 3,00 a favore della società organizzatrice, che provvederà a versare alla SPORTASS
(Assicurazione convenzionata FIDAL) il premio stabilito,
secondo la procedura e gli importi stabiliti dalla convenzione”.
Assodato che la partecipazione di liberi riguarda esclusivamente le manifestazioni su strada, dai successivi punti
esplicativi della prassi da seguire si evince chiaramente
che questa possibilità si restringe alle grandi manifestazioni nazionali ed internazionali, in considerazione del premio
che le società organizzatrici dovrebbero pagare: un minimo di € 400,00 fino a 300 partecipanti non tesserati.
Riguardo la partecipazione degli atleti master è importante segnalare quanto previsto al punto 6 delle NORME
GENERALI: “Gli atleti master possono partecipare, oltre
che alle gare riservate alla propria categoria, anche
all’Attività Assoluta e Individuale e di Società (secondo le
norme tecniche e regolamentari della categoria Seniores).
Pertanto
nelle
manifestazioni
Assolute
(Jun/Prom/Sen/Mas) i Master utilizzano gli stessi attrezzi
della categoria Seniores. Alle tre prove di finale dei concorsi delle suddette manifestazioni accedono i primi 8 atleti/e (o i primi/e 6 nei casi espressamente previsti nello specifico regolamento) della classifica dopo le tre prove eliminatorie, indipendentemente dalla categoria di appartenenza”.
Insomma, all’atto pratico la lettura delle NORME PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI non può
essere disgiunta dalla lettura delle NORME GENERALI,
che vanno a completare le prime.
Luigino Iorioz, Fiduciario Regionale GGG
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