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Alla cortese attenzione di tutti i signori genitori dei nostri atleti e delle nostre atlete, 
 
La Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana nella stagione su pista outdoor 2023 tornerà a organizzare 
gare inserite del calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera: sono in programma due 
competizioni provinciali per la categoria Cadetti/e domenica 30 aprile ( tutto il giorno ) e un 
meeting regionale Assoluto "Bronze" domenica 28 maggio pomeriggio.  
Per la nostra società saranno non solo l'occasione per vedere i nostri atleti e le nostre atlete 
gareggiare in casa ma anche per ospitare manifestazioni federali a distanza di quasi sei anni 
dall'ultima occasione (15 ottobre 2017), in un campo completamente rinnovato che a lungo 
abbiamo atteso. È importante in situazioni come questa poter riproporre la qualità organizzativa 
che ha sempre contraddistinto le gare allestite dalla Fanfulla, che negli ultimi 15 anni è stata teatro 
tra le tante manifestazioni di una finale nazionale di Serie Oro dei Campionati di Società Assoluti 
(2008), di un Europeo di icosathlon e di tetradecathlon (2014), di un Campionato Regionale 
individuale Assoluto (2011) e di quattro finali regionali dei Societari Cadetti/e (2001, 2012, 2016 
e 2017), solo per citare le principali.  
Per dare lustro alla tradizione di Lodi e dare ai nostri atleti le condizioni di gara migliori è quindi 
altrettanto importante poterci avvalere anche dell'aiuto di chi l'atletica la vive grazie alla passione 
(e alla pratica agonistica) dei propri figli e delle proprie figlie: per questo chiediamo, nei limiti 
della disponibilità di tempo di ognuno, una mano in due fasi distinte dell'organizzazione delle 
competizioni. 
La prima "fase" riguarda l'allestimento del campo di gara: esso avviene nel pomeriggio del giorno 
precedente dalle ore 14:30 e prevede in primis la tracciatura dei settori di lancio e l'allestimento 
delle postazioni delle giurie. La seconda "fase" è invece il giorno della gara: i compiti sono legati 
a operazioni sul campo a supporto dei giudici di gara e della segreteria (rastrellatura della sabbia al 
salto in lungo, riposizionamento asticella salto in alto, recupero degli attrezzi dei lanci, 
aggiornamento dei tabelloni indicatori delle misure dei concorsi, trasporto dei fogli gara ecc). 
Si tratta di compiti prettamente operativi che però (e ciò che scriviamo è provato da anni di 
esperienza diretta nelle gare) sono utilissimi per comprendere "da dentro" i meccanismi che 
regolano il funzionamento delle gare di atletica e quindi per seguire ancora meglio il percorso 
sportivo del proprio figlio.  
La disponibilità che richiediamo può essere anche solo parziale (per una sola giornata o per una 
sola parte di giornata di competizione): c'è ovviamente anche la possibilità di alternare le persone 
nei vari ruoli richiesti. 
Chiediamo di segnalarci la disponibilità ad aiutarci nell'allestimento delle gare entro sabato 15 
aprile: dopo quella data il presidente Giuseppe Variato, responsabile dei giudici di Lodi, 
convocherà una riunione operativa per spiegare nel dettaglio ruoli e compiti nelle giornate di gara. 
 
Ringraziando fin d'ora chi vorrà aiutarci (e sostenere nella pratica la passione del proprio figlio o 
della propria figlia) porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
Il Consiglio Direttivo della Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana 
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