Comitato - Per la pista
di atletica leggera
Aviano (PN)
c/o A.S.D. Atletica Aviano
via Marconi, 37 - Aviano (PN)

Aviano (PN) – Gennaio 2008
PETIZIONE PER LA PISTA DI ATLETICA LEGGERA IN AVIANO.

Con la presente petizione noi sottoscritti atleti, dirigenti sportivi,
genitori, docenti e comuni cittadini, chiediamo alle personalità indicate in
indirizzo di valutare la possibilità di completare l’ Area Sportiva Visinai
situata nel Comune di Aviano (PN) realizzando un impianto funzionale alla
pratica delle discipline dell’atletica leggera, moderno ed omologato dal Coni
per manifestazioni di tipo agonistico.
A sostegno di questa richiesta facciamo alcune semplici considerazioni.
Aviano e la fascia pedemontana pordenonese sono state e sono tuttora culla di
atleti di fama nazionale, ma è soprattutto terra in cui molte persone d’ogni età
amano praticare sport a livello amatoriale. Tra tutti, in particolare, la corsa:
sport di base, propedeutico ad ogni altra disciplina e specialità principe
dell’atletica leggera, la “Regina degli sport”.
Le nostre Società sportive, affiliate alla Federazione italiana di atletica
leggera (Fidal), partecipano con numerosi atleti alle manifestazioni provinciali,
regionali e nazionali e sono state capaci di vincere in più occasioni titoli
nazionali nel settore master ed organizzare eventi sportivi di successo anche a
livello nazionale come i Campionati Italiani a Piancavallo nel 2007.
Oltre a ciò, sottolineiamo come anche gli alunni del nostro Istituto Comprensivo
si siano già fatti onore più volte nelle competizioni di atletica leggera. Basta
ricordare la storica partecipazione ai Campionati italiani studenteschi e le recenti
convocazioni in rappresentative giovanili provinciali.
I talenti e la voglia di fare non mancano, manca però una struttura adeguata.
La pista di atletica leggera più vicina – in linea con gli standard stabiliti dal
Coni per gli impianti di tipo agonistico (non ricreativo) e quindi idonea ad ospitare
competizioni i cui risultati possano essere omologati dalla Fidal - è a Pordenone, ma
non tutti hanno la possibilità di raggiungerla, specialmente gli atleti più giovani
che sono quelli su cui si concentrano le maggiori attenzioni e che con maggiore
frequenza hanno necessità di allenamenti specifici sul campo di gara.
Anche le scuole presenti sul territorio – grazie alla pista di atletica nelle
vicinanze - avranno l’opportunità di far svolgere attività sportive all’aperto ai
propri
alunni
ed
ospitare
competizioni
in
ambito
scolastico,
diffondendo
ulteriormente in tal modo la pratica dello sport e la cultura della salute.
Senza contare che pure gli atleti e le società di altre discipline con sede nel
territorio, potranno usufruire per i loro allenamenti dell’impianto in parola.
La struttura che sollecitiamo venga realizzata nell’area sportiva del Visinai –
trattandosi di un impianto sportivo comunale - potrà inoltre essere aperta sia agli
atleti tesserati sia ai non tesserati ed essere altresì utilizzata da tutti i
cittadini e dai lavoratori del Comune di Aviano come pure dagli atleti, dagli
studenti e dai lavoratori residenti nei comuni limitrofi.
La pista di atletica di Aviano sarebbe pertanto baricentrica rispetto alla vasta
area della pedemontana.
Aggiungiamo
inoltre
che
l’impianto
potrà
diventare
sede
per
importanti
competizioni sportive, manifestazioni che non tarderanno ad essere organizzate
conoscendo l’intraprendenza delle nostre società sportive e ricreative.
Per tutte queste ragioni, riteniamo importante sollecitare le SS.LL. a riflettere
sulla nostra proposta ed a trovare fin d’ora gli accordi e sviluppare ogni utile
sinergia, a vario livello, affinché venga realizzata una moderna pista di atletica
nell’Area Visinai.
Noi siamo convinti che la richiesta non cadrà nel nulla.
In allegato: Elenco firmatari
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