
PROGRAMMA DI MASSIMA PER IL QUADRIENNIO 2021/2024 

DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE 

FIDAL DI ROMA 

Candidato Presidente:  

Mario BIAGINI 

Candidati Consiglieri: 

Rinaldo BRUNETTI 

Alessandro D’AGOSTINO 

Giancarlo FERRANTE 

Giorgia GINALDI 

Valeria INTILLA 

 

-- A tutte le Società affiliate al C.P. FIDAL di Roma -- 

 

Il “Traguardo” principale da raggiungere per il Comitato Provinciale per il 
nuovo Quadriennio è quello di essere ancora più vicino ai piccoli e grandi Atleti, 
alle Società ed ai Tecnici. Il Comitato Provinciale deve essere un punto di 
riferimento, un “megafono” per riportare le eventuali problematiche a livello 
regionale e/o nazionale.  

La passione che ci contraddistingue è unica ed infinita, un Presidente e 5 
Consiglieri che, nonostante gli impegni lavorativi che servono per sopravvivere, 
mettono a disposizione tempo libero e professionalità per far funzionare al 
meglio questo Comitato. 

Questi anni che sono trascorsi sono stati complicati, abbiamo dovuto far fronte 
ad una situazione economica precaria, con poche risorse a disposizione, ma 
possiamo anche dire con grande soddisfazione che chiudiamo questo 
quadriennio con un bilancio positivo sotto ogni aspetto.   

Il nostro obiettivo è quello di puntare sulle Categorie estreme: i più piccoli ed i 
più grandi. 

 

ATTIVITA’ PER I GIOVANI 



L’esperienza pluriennale in campo ci fa sottolineare che i numeri delle categorie 
giovanili sono cresciuti tantissimo, grazie ovviamente al grandissimo lavoro 
fatto dalle Società sul territorio. Dobbiamo, per questo, rafforzare la reciproca 
collaborazione organizzando insieme alle Società delle Manifestazioni 
promozionali, oltre a quelle istituzionali previste, per non disperdere questi 
nuovi giovani Atleti e coinvolgerne di nuovi. 

Organizzare degli incontri tra i giovani Atleti ed alcuni grandi Campioni. 

“ROMA INCONTRA NAPOLI E FIRENZE” 

L'annuale incontro con i nostri grandi amici dei Comitati Fidal di Napoli e di 
Firenze, con la Manifestazione “Roma incontra Napoli e Firenze”, si rinnova dal 
2013 sempre con grande successo. Questa Manifestazione, unica in Italia, 
riservata alle Rappresentative Ragazzi/e, è un momento unico di 
socializzazione, di esperienza e di gratificazione. 

 

ATTIVITA’ PER I MASTER 

Le categorie Master devono avere un posto importante nel nostro Comitato. 
All’interno di questo settore abbiamo persone di grande esperienza, persone 
che possono ancora dare molto all’Atletica. 

Manifestazioni in programma: 

- “Atletica di Sera” 

- “6 X 1 Ora” 

 

“MENNEA DAY” 

E’ la Manifestazione di punta del C.P. Roma. Evento creato dal Presidente Mario 
Biagini nel 2009 alla presenza di Pietro Mennea e poi ripreso, a livello 
nazionale, dopo la prematura scomparsa del Campione avvenuta nel 2013. Un 
appuntamento esclusivo ed imperdibile, dove ogni anno accorrono Società da 
tutta Italia, in ricordo del più grande Campione nella Storia dello Sport Italiano. 
Il miglior esempio possibile per i nostri giovani Atleti. 

 

FORMAZIONE  TECNICI 

La formazione e l’aggiornamento dei tecnici è fondamentale.  Mentre il C.R. 
organizza la formazione per Tecnici di alto livello, noi pensiamo di organizzare 
dei Seminari/Incontri, specifici per l’attività giovanile e master. 



 

IMPIANTI 

Istituzione di Gruppi di Riferimento (Società operanti sui Campi), su delega del 
C.P.:  

- Caracalla 

- P. Rosi 

- Farnesina 

- Tor Tre Teste 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Reclutamento di nuove figure, attraverso le Società del territorio, per un 
potenziamento e/o rinnovamento di questo ruolo fondamentale del nostro 
Sport. Allo studio nuove forme di incentivazione rivolta a tutti i componenti il 
GGG. 

 

DIVULGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E CULTURA  

Sviluppo ed aggiornamento del sito www.roma.fidal.it.  

Creazione nuova “Pagina Facebook” per una diffusione più immediata di 
informazioni su tutte le attività del Comitato Provinciale. 

Storia dell’Atletica Leggera. 

 

PUBBLICITA’ E SPONSOR 

Individuazione di Sponsor sia per le gare che per il sito. 

 

 


