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PROGETTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILE BRESCIA 
2023/28 

Finalità L’ atletica è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di 
accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. 
Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni, 
favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di disagio. 
Per sviluppare l’attività sportiva la FIDAL BRESCIA, nel settore giovanile, si impegna ad attivare percorsi 
tecnico sportivi finalizzati all’acquisizione di competenze e mira soprattutto alla formazione di atleti e tecnici, 
per consentire loro, indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare esperienza vivendo il confronto 
agonistico in maniera equilibrata. Tale finalità si esplica attraverso un percorso organizzativo che coinvolge 
federazione, società e tecnici sia in iniziative sportive proposte dalle associazioni operanti nel territorio, dalla 
FIDAL BRESCIA, e con la Scuola per gli atleti delle classi I II della scuola media. categoria Ragazzi/e delle 
classi III della scuola media e I superiore categoria cadetti/e. 
 

Risultati attesi 
Acquisizione della capacità di arrivare a gestirsi in un confronto agonistico con coetanei, del medesimo livello, 
cercando di sfruttare al meglio le proprie capacità, sentendosi parte di un gruppo, rispettando l'avversario e 
accettando con serenità il risultato finale, qualunque esso sia.  
Inoltre importante l’acquisizione di maggiori competenze tecniche da parte degli allenatori operanti sul 
territorio bresciano per una crescita parallela degli atleti e del settore tecnico. 
 

Destinatari 
Il presente progetto è rivolto tutte le società bresciane, atleti e tecnici. 
 

Obiettivi 
• Sviluppare le autonomie personali  
• Valorizzare l’educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
corretti e salutari  
• Favorire lo star bene con sé stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale  
• Promuovere condotte motorie utili a stimolare e consolidare nei giovani la pratica alle attività sportive, 
considerate quali mezzi per una crescita integrale della persona in tutte le sue caratteristiche (fisico-motorie, 
affettivo-morali e sociali) 
• Realizzare un percorso sportivo nel quale la cultura e la pratica sportiva possano favorire in momenti di 
confronto sportivo applicando i valori della correttezza sportiva e della sana competizione;  
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• Sviluppare negli atleti/e la capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione 
di un miglioramento personale. 
• Sviluppare negli atleti/e del settore giovanile la preparazione tecnico sportiva e fisica per lo svolgimento di 
specialità, all’interno delle varie specialità dell’Atletica Leggera, alternative e molto tecniche. 
 

Progetto società giovanili 
1-Manifestazione primaverile Trofeo delle Marmotte con la possibilità per due o più squadre di     mettersi 
insieme per la classifica squadre di questa manifestazione. 
Scopo stimolare la collaborazione tra società. 
2-Manifestazione invernale Coppa d’inverno con la possibilità per due o più squadre di mettersi insieme per 
la classifica squadre di questa manifestazione. 
Scopo stimolare la collaborazione tra società. 
4-Classifica società con più atleti poliedrici. 
Scopo stimolare la multilateralità 
5- Manifestazione TOP unica manifestazione  
Per società che in questo evento possono mettersi insieme per la classifica. 
Scopo stimolare la collaborazione tra società. 

Progetto Tecnico Giovanile 
Riservato per le categorie: RAGAZZI/E specialità TETRATHLON; CADETTI/E Lanci, salto triplo, salti in 
elevazione, ostacoli e marcia. 
N° 6 raduni annui per tecnici e atleti. Periodo 2023-24-25-26-27-28 tot 36 incontri 
Suddivisi in: 3 raduni per i lanci annui 
                      3 raduni per i salti annui 
                      3 raduni per gli ostacoli annui 
I raduni verranno gestiti dal settore tecnico federale provinciale e regionale tramite allenatori specialisti dei 
vari settori. 
Supporto a queste attività: 1- lista provinciale degli allenatori nazionali e specialisti 
                                           2- due convegni annui sulle pratiche di allenamento 
                                           3-incentivare la partecipazione dei tecnici ad almeno 4 convegni annui per  
                                               aggiornamento tramite bonus. 
                                           4- costituzione di una chat ove i tecnici possono dialogare con gli specialisti 
                                           5- segnalazione ai tecnici di riviste e articoli di interesse (es. atletica studi) 
                                           6- organizzare incontri tra gli specialisti e le singole società 
                                           7- 3/4 raduni all’ anno tra i primi atleti in graduatoria di tutte le specialità 

 

Progetto atleti/tecnici 
1- Classifica annua per i migliori allenatori  
2- Classifica annua dei migliori atleti per specialità tecniche poco praticate  
Scopo incentivare, triplo-asta-martello-prove multiple. 
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3-Premiazione dell’atleta più completo con una gara per settore: velocità-salti-lanci-resistenza. 
Scopo stimolare la multilateralità 
4- Istituzione di Borse di Studio per gli atleti più meritevoli e i loro tecnici che aderiranno al progetto sviluppo 
specialità tecniche, stilato sulla base dei progressi singoli annuali degli atleti inseriti nel programma 
2023/2028. 

SVILUPPO OPERATIVO 
- CREAZIONE DEI BANDI PER LE SPECIALITA’ TECNICHE COINVOLTE (salti, lanci, ostacoli, prove multiple) 
- ADESIONE DELLE SOCIETA’ E DEGLI ATLETI. 
- PIANIFICAZIONE DEGLI STEP DI CRESCITA AI QUALI LEGARE L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFIT (materiali, borse di 

studio) 
- PIANIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE A GARE DI RIFERIMENTO 
- ANALISI A FINE STAGIONE DEI RISULTATI OTTENUTI PER CONSENTIRE IL PROSEGUO O MENO DELLA 

PARTECIPAZIONE E EVENTUALI NUOVI INSERIMENTI 
 
 

RIFERIMENTI DEL COMITATO 
DANIELE BIANCHI: FIDUCIARIO TECNICO 
LAURA AVIGO: VICEPRESIDENTE – RESPONSABILE SETTORE ASSOLUTO 
PIERLUIGI PANIGADA: RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PIANIFICAZIONE 2023: 
22 Gennaio 2023 – data ultima di richiesta di inserimento nel bando da 
parte delle società e atleti –   INVIARE A danielebianchi65@gmail.com 
oppure settoregiovanile@fidalbrescia.it 
 

DATE E VALORI APPROSSIMATIVI – VERRANNO DEFINITI DOPO LE ISCRIZIONI 
24 Gennaio 2023 – pubblicazione degli atleti inseriti nel progetto 
31 Gennaio 2023 – riunione per la pianificazione del lavoro invernale 
Entro 10 Aprile primi 3 raduni, uno per settore, e pianificazione prime gare e incontri di preparazione. 
Entro 15 Maggio chiusura 1°step, MINIMO PUNTEGGIO TABELLARE PUNTI 400 per i cadetti/e e PUNTI 2000 
PER TETRATHLON Ragazzi/e per restare nel progetto (con minimo 400 punti a gara) 
Entro 10 Giugno nuovi 3 raduni, uno per settore, e pianificazione nuove gare e incontri di preparazione 
Entro 20 Luglio chiusura 2°step, MINIMO PUNTEGGIO TABELLARE PUNTI 450 per i cadetti/e e PUNTI 2200 
PER TETRATHLON Ragazzi/e per restare nel progetto (con minimo 450 punti a gara) 
Entro 20 Settembre nuovi 3 raduni, uno per settore, e pianificazione ultime gare e incontri di preparazione. 
Entro 20 Ottobre chiusura 3°step, MINIMO PUNTEGGIO TABELLARE PUNTI 500 per i cadetti/e e PUNTI 2500 
PER TETRATHLON Ragazzi/e per restare nel progetto (con minimo 500 punti a gara) 
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