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A.S.D. ATLETICA AVIANO – CHI SIAMO 

 

La presente associazione sportiva è nata nel novembre del 2003. 

Recentemente, al termine di 10 anni di attività, ha realizzato un book di 24 facciate comprendente anche il 

riepilogo di 10 anni di attività sportiva ed organizzativa; comprendente, tra le altre cose, anche l’organizzazione 

di 2 campionati italiani di corsa in montagna. 

Da diverse stagioni l’associazione sportiva promuove, presso il campo di atletica leggera (se si può chiamare in 

tal modo) e in palestra scuole medie l’insegnamento della regina degli sport. 

 

SETTORE GIOVANILE 

Dal Marzo di quest’anno, i termini di insegnamento prevedono le giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 

pomeriggio con 3 appuntamenti presso il campo ed il mercoledì presso la palestra delle scuole. 

Sarebbe necessario ulteriori spazi in palestra ma, come da risposta ricevuta dal funzionario, viene visto lo 

“storico”, ovvero le associazioni che da più anni sono all’ interno della palestra. 

Peccato che viene data prerogativa ad associazioni nate dopo, con sede legale non ad Aviano e con meno utenza. 

Alla richiesta di ricevere copia del suddetto regolamento, di fatto, si è scoperto che non esiste. 

 

Questi i termini “tecnici” 

- 2 tecnici istruttori. 

- 4 assistenti al controllo (trasporto attrezzi, controllo ragazzi etc). 

 

Categorie e numero tesserati 

 Esordienti 26 

 Ragazzi   5 

 Cadetti    4 

 Allievi    2 

 

Iniziative 2014 

L’ associazione nel 2014 organizza le seguenti manifestazioni: 

- 12 Gennaio 1^ Corsa campestre al Visinai 

- 21 Aprile 10^ Aviano in corsa; si prevede dalla prossima edizione di dislocarla ogni anno in una  

frazione diversa. 

- 29 Giugno 3^ 10 miglia internazionale Aviano Piancavallo 

- 27 Settembre 1^ Bibione is surptrising run. 

 

L’ associazione è disponibile a valutare e coorganizzare altre iniziative, promuovendo attività di promo atletica. 

Purtroppo nella gestione, in particolare del settore giovanile, si sono rilevate le seguenti “carenze”. 

 

- Sede operativa in via stretta; piove (vedi danni subiti a febbraio) all’interno della sede e nell’atrio al 

primo piano. Nonostante le segnalazioni a tutt’oggi non si è ovviato al problema. 

Qui avremo necessità di imbiancare ma da anni si parla di spostamento della sede al piano terra. 

Le pulizie sono a nostra cura, anche dell’atrio come, nonostante la presenza di varie associazioni, i bagli e 

la relativa carta igienica sono a nostra cura. 

 

- Impianto di atletica: 

le caratteristiche sono un rettilineo di 100m in asfalto (e non tartam), una pedana del vortex/giavellotto, 

una pedana del getto del peso. Nel mese di maggio 2014 l’associazione segnalerà a terra alcuni 

riferimenti fondamentali per l’insegnamento delle prove con ostacoli avendo “recuperato” alcuni ostacoli 

in dismissione dall’impianto di Pordenone che saranno disponibili una volta effettuata la dovuta 

manutenzione da settembre e segnalerà inoltre le distanze per giavellotto e vortex. 
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Per la cosiddetta area dedicata all’atletica leggera, un particolare problema del mancato sviluppo per la 

disciplina, oltre alle carenze dell’impianto è l’indisponibilità di uno spazio dove apporre attrezzi; tale 

spazio potrebbe essere presso il plesso scolastico (area attrezzi palestra adiacente scuole medie) o piano 

terra del plesso ex scuole elementari dove si trova la sede; in alternativa come più volte suggerito c’è il 

container abbandonato presso il centro sportivo (se si può denominare in tal modo) visinai che sarebbe 

senz’altro utile e l’associazione si è resa disponibile ad effettuare manutenzione. 

 

Rimanendo sull’area sopramenzionata, nella giornata 

di giovedì 08 maggio, è accaduto un fatto assai 

spregevole. Dai giovani di cui un termine adeguato non 

è di certo piacevole indicare, hanno lasciato un vero e 

proprio porcile all’altezza del muro situato ai 100m 

della pista in asfalto spaccando bottiglie di vetro 

(lambrusco), spaccando un cestino portarifiuti 

dell’istituto scolastico ed altre spregevoli situazioni. 

Il tutto all’arrivo dei nostri giovani tesserati 

dell’associazione che, in tale area, avrebbero dovuto 

svolgere attività Sportiva. 

 

 

 

 

Ci sorge spontaneo chiederci: 

- Cosa sarebbe successo se un nostro tesserato o in occasione di una normale lezione di educazione fisica 

uno studente si sarebbe tagliato con un vetro? 

 

Da tempo segnaliamo verbalmente all’ amministrazione comunale questo fatti, ora, giunti ad un livello non più 

accettabile. 

A tal proposito, abbiamo chiamato i vigili urbani, che, con estrema calma, sono arrivati verso la fine della 

lezione. 

 

Ci sembra doveroso, quindi, rilevare quanto di seguito: 

- Chiudere l’area con una rete lungo la strada via stretta (mettendo cancelli di ingresso) ai fini di un 

maggior controllo della stessa anche al fine di evitare un’eventuale attraversamento dei giovani della 

strada, con il rischio di un’inevitabile investimento. 

- Tagliare i rami degli alberi lungo il muro situato a est e la centralina dell’enel ad almeno un’altezza di 

1.50m per evitare, come accade, che questi “teppisti” si nascondono e lasciano le loro immondizie in 

quest’area. 

 

L’associazione, è disponibile ad un’incontro con le autorità proposte per risolvere e valutare questi aspetti 

sperando, almeno per tale occasione, che si riesce a dar seguito a quanto valutato durante l’aupicato incontro. 

 

Per un proseguo “minmo” dell’attività, non pretendiamo la costruzione di un’ impianto di atletica leggera 

completo, cosa che abbiamo richiesto il passato in più occasioni e che sicuramente non riceveremo un’ esito 

positivo (oramai ci siamo fatti l’esperienza del concetto che la nostra attività è considerata di serie Z e comunque 

tra le varie ed eventuali) ma, come sopra menzionato, la presenza di un taglio alberi a 1.5m, la presenza di una 

rete del suddetto campo sportivo ci permetterebbe anche di segnare, come si deve, le pedane e di lasciare 

attrezzatura come ostacoli in tale area. 
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L’ associazione è disponibile, a valutare a prendersi carico la manutenzione dell’area per renderla più accogliente 

e più funzionale non solo per l’ Atletica Leggera ma anche per eventuali altre attività da concordarsi in primis 

con l’istituto scolastico ricordando che, come da richiesta più volte illustrata, siamo disponibili a promuovere in 

tale contesto il progetto scuola/provincia/fidal che fin’ora non siamo riusciti a proporre e che, grazie ad un 

contributo della provincia, permetterebbe ad insegnare in orario scolastico l’ Atletica Leggera ed ad acquistare 

materiale tecnico ad uso promiscuo scuola/associazione sportiva. 

 

 

 

 


