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Prot. 003 / 16 / Attività Palestra – Scuola     Aviano (PN), 15 Gennaio 2016 

 
 

Spett.le 
Comune di Aviano  
urp@com-aviano.regione.fvg.it 

comune.aviano@certgov.fvg.it 
 
Att.ne 
 
ViceSindaco Sandrino Della Puppa 

sindaco@com-aviano.regione.fvg.it 
 
Assessore allo Sport Mauro Angeli 
mauro-angeli@alice.it  
 
Assessore Lavori Pubblici Fernando Tomasini 
giulianarellini@alice.it  
 
Ufficio Manutenzione Mario Sartor 
Mario.sartor@com-aviano.regione.fvg.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  AREA SPORTIVA / ATLETICA LEGGERA SCUOLE MEDIE - 2016 

 
La Presente Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e 
riconosciuta CONI, da diverse stagioni, ha sviluppato una notevole attività giovanile dedicata all’ Atletica Leggera, la 
regina degli sport. 
 
L’associazione si propone di promuovere le diverse specialità che compongono la nostra attività, che può variare dalla 
corsa, ai salti, ai lanci che permettono, ai giovani, in base alle relative caratteristiche, di trovare una o più discipline 
attinenti. 
 
L’associazione, dalla stagione 2014/2015, grazie al progetto “Provincia/Fidal/Scuola” ha promosso le basi della nostra 
disciplina, a tutte le classi appartenenti alla scuola media. 
 
L’ attività di insegnamento della nostra attività sportiva, relativa al settore giovanile, nel corso di questa stagione, si s tà 
svolgendo come da seguente programma: 
 

 Lunedì   ore 17.30 – 18.30  Sede Associazione via Stretta e adiacente area scolastica 
 Mercoledì  ore 17.30 – 18.30  Palestra scuole Medie e adiacente area scolastica 
 Venerdì   ore 17.30 – 18.30  Palestra scuole Medie e adiacente area scolastica 

 
Con l’ ISTITUTO COMPRENSIVO di Aviano, nell’anno 2015/2016, ad oggi, abbiamo sviluppato e programmato le 
seguenti attività: 
 

 Venerdì 27 novembre 2015 Fase di istituto corsa Campestre c/o area scolastica. 
 Dal 26 al 29 Gennaio 2016 n° 8 ore presso scuole Elementari   Aviano 
 Dal 27 al 29 Gennaio 2016 n° 3 ore presso scuole Elementari Giais 
 Progetto “Scuola / Fidal / Provincia” come per stagione 2014/2015 per almeno 60 ore periodo febbraio/maggio. 
 Aprile/Maggio 2016  Fase di istituto “Atletica Leggera” c/o area scolastica. 
 Acquisizione di materiale specifico di Atletica Leggera che viene donato a favore dell’istituto. 

 
Sono inoltre allo studio anche altre iniziative di collaborazione. 
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In particolare, con il progetto Progetto “Scuola / Fidal / Provincia”, che prevede a cura dell’ Associazione la presenza alla 
fase comunale dei giochi sportivi (Campestre e su Pista) e lo sviluppo delle attività previste, in particolare: 

- Corsa Campestre 
- 60/80 m piani 
- Salto in lungo 
- Salto in alto 
- Lancio del Vortex 
- Lancio del Peso 
- Mezzofondo/staffetta 

 
Oltre alla preparazione dei nostri atleti, l’ associazione di concerto con l’istituto e con gli insegnanti, preparerà gli studenti 
alle specialità sopra menzionate. 
 
Dopo quanto sopra menzionato, siamo a segnalare: 
 
SITUAZIONE CAMPO DI ATLETICA 
 

Già protocollata via Pec in data 29/10/2014 ore 9.24 con allegati: 
- Situazione attuale campo di atletica 
- Proposta progettuale 

 
In particolare segnaliamo: 

- Proposta di chiusura area con rete al fine di evitare di trovare immondizie di varia natura.. 
- Rischio, come già segnalato, di avere giovani che escono in strada, in particolare in via Stretta. 
- Possibilità di segnare settori di lancio e pedane come da norme FIDAL. 
- Presenza di una casetta / container al fine di deposito attrezzi, da sempre trasportati a mano dalla sede o 

portati con i nostri mezzi privati non avendo un luogo fisico adatto per lasciarli. 
 
Si precisa che, quanto sopra, sono necessità base, auspicando sempre, la realizzazione di un’ impianto di atletica 
leggera. 
 
 
PEDANA SALTO IN LUNGO 

 
A fine dicembre, abbiamo riscontrato che è 
stata depositata sabbia adeguata all’interno 
della pedana del salto in lungo. 
 
Al fine di poter sviluppare i progetti sopra 
menzionati, che, inizieranno con la settimana 
dello sport dal 26 al 29 gennaio 2016, sarebbe 
necessario, per i progetti delineati, l’attivazione 
della pedana del salto in lungo. 
 
Ad oggi, risulta il cumolo di sabbia sopra la 
stessa come raffigurato nella foto. 
 
Confidiamo che, la sabbia sia stata posizionata 
erroneamente all’interno della buca, 
considerando lo stato della stessa, ovvero, 
presenza di gramigna, escrementi di animale, 
chiodi arrugginiti etc; inoltre, ad oggi, possiamo 
riscontrare che la “nuova sabbia” ha già 
materiale di vario tipo come petardi etc sopra la 
stessa. 

 
Quanto sopra, ci sembra doveroso segnalarlo, considerando in particolare l’attenzione al luogo fisico e alla salute dei 
giovani tesserati e dei studenti che utilizzano la pedana stessa. 
 
Come indicato precedentemente, chiediamo, al fine dell’adeguato sviluppo dell’attività, di poter avere a partire dal 25 
gennaio, la pedana disponibile e bonificata dai rischi/pericoli sopra menzionati. 

  
segue 
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L’ Associazione sportiva con il settore giovanile nel corso del 2016,  
 
prevede di partecipare a : 
 

- Campionati istituzionali di corsa campestre 
- Campionati e meeting su pista 
- Circuito provinciale “Coppa Provincia di Pordenone” 
- Circuito interregionale “Grand Prix Giovani” 

 
Ed organizza inoltre le seguenti manifestazioni sportive agonistiche: 
 

- 24 gennaio 2016  Aviano (PN), Centro Sportivo Visinai 
3° Cross della Pedemontana 
Campionato Provinciale di Corsa Campestre 
 

- 09 Aprile 2016  Aviano (PN), Castello di Aviano 
9^ Aviano in Corsa 
2^ prova Coppa Provincia di Pordenone 
3^ prova Grand Prix gioveni 
 

- 03 Luglio 2016  Aviano (PN) 
5^ 10 mglia internazionale Aviano Piancavallo 
Start: Casa Via di Natale 
Arrivo: Roncjade Piancavallo 
 

- 28 Agosto 2016  Aviano (PN), Piancavallo 
1^ Piancavallo Cansiglio Ecotrail della Dorsale Panoramica 
Partenza e Arrivo Piancavallo, Piazzale Della Puppa 
Sviluppo: strada dorsale comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo, Caneva 
 

 
Inoltre, si ricorda che l’ associazione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi e R.C.O. con 
polizza nr 3000298068/0601 annuale intestata all’associazione con decorrenza ore 24.00 del 11/03/2015 al 11/03/2016 
gruppo assicurativo “Ala – gruppo sara” Tramite Sist Assicurazioni Broker di Sist Costantino. 
 
 
 
In attesa di un gradito riscontro, rimanendo sempre a disposizione per incontri al fine di dirimere quanto sopra indicato, si 
porgono cordiali saluti.  
 

 

 
 
 
Referenti: 

  Maura Perin  338 7738962     Presidente Associazione 
  Matteo Redolfi   338 1338950     Segretario Associazione     

 
 


