
REGOLAMENTO ATLETICA VALLE DI CEMBRA  

SETTORE GIOVANILE 

L’atletica leggera è, infatti, uno degli sport più praticati che trova molti adepti anche a livello spontaneo e 

rappresenta la riproposizione in forma regolamentata dei movimenti più naturali e spontanei dell’essere 

umano, dove corsa, salti, lanci sono espressione di vita e di una sana interazione tra uomo e ambiente. Uno 

sport definito "povero", ma orgoglioso di esserlo, perché solo così può essere lo sport di tutti, lo sport 

salutistico per eccellenza, dove risaltano i veri valori umani ed atletici, quei valori che gli ingenti flussi 

finanziari che accompagnano altri sport mettono in secondo piano, se non addirittura a margine.  

by Toni  

ART. 1  - Obiettivo 

L’ATLETICA VALLE DI CEMBRA, che fa parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, promuove lo sport , 

in particolare la disciplina dell’ atletica leggera e vuole dare opportunità a tutti coloro che vorrebbero 

praticarla. In particolare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, disciplinate per fasce di età ed in particolare la 

società, riconoscendo i sotto indicati macro gruppi, si prefigge di dare ad ognuno un obiettivo ben preciso. 

ART. 2  - I nostri Gruppi  

 GRUPPO Prime Corse, Salti e Lanci  (bambini) 

 Classi 2°-3°-4°elementare. L'atletica giocata per bambini . Nel corso di formazione le specialità dell'atletica 

leggera non sono il fine ma lo strumento per contribuire alla crescita dei ragazzi attraverso proposte, il più 

possibile divertenti, che stimolino le naturali abilità di corsa, salto, lancio. La tecnica agonistica al servizio 

della formazione degli schemi motori di base degli allievi. Il percorso         svolto durante l’anno serve inoltre 

per permettere al bambino di giungere alle gare della sua specialità fisicamente e psicologicamente 

preparato.  Le specialità praticate sono: corsa salto e velocità su distanze secondo regolamento C.S.I.  

GRUPPO Corso di  Atletica Leggera  (Esordienti)  

Classi 5° elementare alla 1^ media. I bambini di questa fascia d’età, seguiranno un corso un po’ più evoluto 

che quello dei bambini, con un allenamento fissi settimanali in una pista di atletica. Al Centro 

l’attività  propedeutica con una maggiore attenzione alle esecuzioni tecniche ed alla preparazione fisica. La 

pista di atletica come punto di riferimento per allenamenti e delle loro prime gare nelle varie specialità.   

GRUPPO Corso di  Atletica Leggera  (ragazzi)  

Dalla 2^ media 5^ superiore.   In questo corso i giovani verranno preparati, seguiti ed indirizzati nelle loro 

specialità più adatte, con allenatori tecnici specialisti. Seguiti negli allenamenti specifici, che le varie 

discipline richiedono, i giovani raccoglieranno e matureranno tutto dell’atletica leggera, dalle varie 

metodologie di allenamento, di gara e comportamentali in generale. Motivati e volti all’impegnarsi 

seriamente sono le doti richieste per questa fascia d’età.  

GRUPPO ELITE (cadetti 2° anno in poi)  

Corso di preparazione atletica specifica 

Questo corso è volto ai giovani volonterosi, talentuosi e che hanno capacità di poter puntare a fare dell’ 

atletica Leggera con la A maiuscola. Saranno preparati per poter accedere ed essere ceduti a squadre 

competitive a livello nazionale o addirittura Internazionale. Essi verranno apprestati, seguiti ed indirizzati 

nelle loro specialità più adatte, con allenatori tecnici specialisti. Seguiti negli allenamenti specifici, che le 



varie discipline richiedono, i giovani raccoglieranno e matureranno tutto dell’atletica leggera, dalle varie 

metodologie di allenamento, di gara e comportamentali in generale. Motivati e volti all’impegnarsi 

seriamente sono le doti richieste per questa fascia d’età.  

Le specialità praticate sono :   salto in lungo,  salto in alto,  giavellotto, vortex,  peso, velocità, 

mezzofondo, ostacoli;  

La Ns. Società ritenendo opportuno  imprimere un indirizzo volto esclusivamente all’atletica ha deciso che i 

corsi verranno seguiti dagli istruttori F.I.D.A.L. persone qualificate  in grado di programmare tipi di attività 

diversificati per abilità motorie, per età e capacità.   

 

ART. 3  - Finalità  

 TUTTI GLI ATLETI GIOVANI, DALLA CATEGORIA ESORDIENTI 2° ANNO, ALLA CATEGORIA CADETTI 2° 

ANNO, IMPARINO A : 

• LANCIARE 

• SALTARE 

• CORRERE 

• CONOSCERE TUTTO DELLA PISTA DI ATLETICA 

Dagli allievi 1° anno in poi, l’atletica, che non diventa più un «conoscere» ma un «assiduo 

praticare», essendo in categoria assoluti, ognuno nella propria disciplina sperimentata e 

provata durante le fasi degli anni passati, diventi per loro una scelta, puntuale e praticata 

assiduamente. questo per il bene dell’atleta, altrimenti è di nostra esperienza che non diventa 

gratificante, ma spiacevole e deludente. 

E comunque a tutti imprimere e dare una :  

• EDUCAZIONE AL BENESSERE PSICO-FISICO 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

ART. 4 – PRETENDIAMO DAGLI ATLETI  

IL PRENDERSI IMPEGNO CON LA SOCIETA’ SPORTIVA, VUOL DIRE: 

• ASSOLUTO RISPETTO DEGLI ALLENAMENTI SETTIMANALI OBBLIGATORI 

• IMPEGNO ALLE GARE 

• RICERCA DEI MIGLIORAMENTI 

• RISPETTO DELLA SUA SALUTE 

 

 



Inoltre dalla categoria cadetti 2° anno in poi, SI PRETENDE: 

• RAPPORTO QUASI QUOTIDIANO CON L’ALLENATORE   

• N° ALLENAMENTI SECONDO TABELLA (in allegato) 

• RISPETTO, IMPEGNO E SERIETA’ VERSO UNA SOCIETA SPORTIVA CHE PONE COME OBIETTIVO 
L’AGONISMO SPORTIVO quindi I RISULTATI 

• ASSOLUTO IMPEGNO E CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI 

• ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI FAMIGLIARI, E ALTRO, NELLE GIORNATE LIBERE 

• E CHE SE PERDIAMO UNA SETTIMANA DI ALLENAMENTI SIGNIFICA PRENDERE CONDIZIONE DOPO 
ALTRI 15/20 GG. AVENDO SPRECATO TUTTO PRIMA 

• NUMERO ALLENAMENTI : 

 RAGAZZI/e  – 2 ALLENAMENTI seguiti + 1 casa 

 CADETTI/e   – 3 ALLENAMENTI seguiti + 2 casa 

 ALLIEVI/e     – 2 ALLENAMENTI seguiti + 3 casa 

 JUNIOR         – 3 ALLENAMENTI seguiti  + 3 casa 

 PROMESSE   – 3 ALLENAMENTI seguiti  + 3 casa 

 

ART. 5 – COSA CI PONIAMO DI FARE  

Fissare delle TAPPE, per ogni individuo, attraverso  le  quali  sviluppare  in  maniera ottimale  le  

sue qualità,  in  un  processo  di  crescita  fisica,  mentale,  tecnica  ed emotiva.  

Tenendo presente sempre che, si deve prendere in esame le cosiddette FASI SENSIBILI, cioè le 

fasce di età in cui è più facile e naturale allenare una determinata qualità.   

Qualsiasi manuale di metodologia le riporta in maniera chiara. Trascurarle e non addestrarle 

nel  periodo  più  favorevole  è  un  errore  gravissimo,  la  cui  correzione,  in  seguito,  costa  

molto tempo e fatica. Se  si  crede,  invece,  in  questa  via  e  la  si  segue,  si  costruisce  un  

sistema  solido,  senza  le carenze tipiche dell’allenamento giovanile troppo specializzato.  

Le categorie Esordienti,  Ragazzi e Cadetti, non hanno una disciplina unica da seguire, ma 

devono saper raggiungere un minimo in tutte le discipline, ognuno per le proprie capacità, 

proprio per sviluppare e dimostrare tutte le caratteristiche fisiche e motorie che ognuno a 

dentro di se.  

Questo  si  ottiene  operando  sia  in  VERTICALE  (tra  gruppi  di  età  diverse,  con  programmi  e 

interventi consequenziali) sia in ORIZZONTALE (tra gruppi di specialità diverse, con attività 

coordinate e integrate, per sfere di competenza dei Tecnici).  

 

 

 

 

 



Ciascuna TAPPA deve però fissarsi degli OBIETTIVI, concreti e ben chiari, quali:  

 

 

 

Negli allenamenti : 

 

 

 

 

 

 

 



ART.  6  - PERIODIZZAZIONE 
 

 INIZIO STAGIONE   

TUTTI : PRIMO OTTOBRE 

PAUSE DELLA SOCIETA’ : VACANZE NATALIZIE e VACANZE ESTIVE OGNUNO PER IL PROPRIO 

PERIODO IN FAMIGLIA 

 

 FINE STAGIONE :   

ESORDIENTI e RAGAZZI 1° ANNO = FINE SCUOLE 

RAGAZZI 2° ANNO :  SETTEMBRE , DOPO CAMPIONATI REGIONALI  DI CATEGORIA su pista. 

 

Questo consente di :  

• ABBREVIARE UNA STAGIONE LUNGHISSIMA   

• ORGANIZZARE CON CALMA UNA MAPPATURA DELLE CAPACITÀ, NON SEMPRE ESPRESSE, 

DEI RAGAZZI  

• PROGRAMMARE LE GARE INVERNALI e PRIMAVERILI 

 

POI SOLO PER IL GRUPPO RAGAZZI 2° ANNO e CADETTI 1° ANNO, VERRANNO ESEGUITI: 

-TEST ATLETICI  e MOTIVAZIONALI 

-CREAZIONE DI GRUPPI OMOGENEI   

Poi la società con gli allenatori:  

-INDIVIDUA GLI OBIETTIVI PRINCIPALI E SECONDARI PER CIASCUN GRUPPO   

-FISSA DEI TEMPI DI REALIZZO DI CIASCUN OBIETTIVO DI CIASCUN GRUPPO   

-INDIVIDUA DEI MEZZI DI LAVORO PER CIASCUN OBIETTIVO  

-INDIVIDUA DI AREE COMUNI IN CUI OPERARE SECONDO  COMPETENZA  

-ISTITUISCE IL 3° ALLENAMENTO (ADDESTRATIVO) PER GLI ATLETI DI PROSPETTIVA  

-NOMINA “AIUTANTI” e ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE FORMATIVE PER LORO ALLARGANDONE 

LE COMPETENZE A CURA DEI TECNICI DI SETTORE  

 

 

 

 



 

ART. 7 – GRUPPO ELITE 

Costituiamo un gruppo Élite per i gli atleti delle categorie Allievi 1° anno in su e che atleticamente 

risulta volonteroso e predisposto a sostenere e raggiungere ambiti traguardi, come  minimo : 

A. L’ accesso alle fasi finali degli Italiani di categoria indetti dalla Fidal; 

B. Entrare a far parte della rappresentativa indetti dalla Fidal Trentino; 

C. Entrare a far parte dei poli di sviluppo indetti dalla Fidal Trentino;       

Questi dovranno  

1. Voler conseguire uno degli obiettivi sopra citati; 

2. Sostenere tutti gli allenamenti sia quelli seguiti in pista, sia quelli a casa; 

3. Fare le gare ritenute opportune dall’allenatore e dalla società sportiva; 

 

ART. 8 - RICONOSCIMENTI 

 ALLA FINE DELLA STAGIONE, in funzione dei risultati conseguiti, verranno riconosciuti dei benefit 

in denaro secondo la seguente tabella: 

 

nonché vito e alloggio nelle trasferte alle gare ritenute importanti, previo nullaosta della società 

meno della quota fissa (QF) stabilita annualmente dalla società; 

 

BENEFIT ATLETI MERITEVOLI categoria CADETTI / ALLIEVI / JUNIOR  / PROMESSE / SENIOR

PARTEC. ORO ARGENTO BRONZO dal 4° al 5° posto

parte A PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI INTERNAZIONALI con magli azzurra 200,00€            150,00€            100,00€            75,00€              

PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI NAZIONALI A DOC (BRIXIA MEETING ECC. ) direttivo 50,00€                    

Parte B PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI ITALIANI INDIV. 25,00€                    200,00€            150,00€            100,00€            60,00€              

  da dividere STAFFETTE 25,00€                    200,00€            150,00€            100,00€            30,00€              

Parte C PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI REGIONALI (provinciale) 105,00€            75,00€              60,00€              30,00€              

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE 20,00€                    

MONTEPREMI MASSIMO viene stabilita dalla società in funzione delle proprie risorse

Non cumulabili sommariamente ma : Premio più alto + 1/2 parte B oppure 2/3 della parte C



 

ART. 8 – COSTI 

Ogni inizio anno la Società stabilisce le quote di iscrizione.  

 Per ogni gruppo la propria quota.  

 Previste riduzioni se più di un iscritto a famiglia (175 euro/cad.). 

 La quota comprende oltre al corso, i tesseramenti alla F.I.D.A.L. e C.S.I., l’entrata al campo 

Coni e i trasporti per le categorie Ragazzi e Giovani.  

Per ragioni di posti pulmini, la società si riserva un tetto massimo, degli atleti da iscrivere con 

trasporto. (il trasporto è gratis, in quanto realizzato con contributo).  

Anche se la società, con gli ultimi iscritti, si adopererà nel programmare coi genitori una lista di 

avvicendamenti con i trasporti.  

Per venire incontro alle famiglie proponiamo questi costi che risultano relativamente bassi (11 mesi 

di attività) dando in comodato borsone/zaino e vestiario per gara e anche di allenamento 

 

ART. 9 – DOCUMENTI 

Al momento dell’iscrizione servono:  

CERTIFICATO MEDICO 

• per i bambini fino a 11 anni: Certificato di sana e robusta costituzione del medico di base o pediatra  

• Per i ragazzi e Giovani oltre gli 11 anni: Certificato medico sportivo, che può essere richiesto previo 

appuntamento al CUP dell’Azienda Sanitaria che è gratis fino a 18 anni, oppure a pagamento presso 

un medico sportivo. ( convenzione societaria con IST. EUROPEO MEDICINA SPORTIVA via 

A.Degasperi,108/2 a TRENTO - 0461.934478 ) 

MODULO ISCRIZIONE 

• Scaricabile dal sito http://www.atleticavalledicembra.it/settore-giovanile/modulistica/  COMPILARE 

e consegnare/inviare 

MODULO PRIVACY 

• Scaricabile dal sito http://www.atleticavalledicembra.it/settore-giovanile/modulistica/  COMPILARE 

e consegnare/inviare 

BONIFICO BANCARIO 

PAGAMENTO mediante bonifico bancario con CAUSALE: Nome e Cognome atleta, categoria/gruppo di 

appartenenza ; presso Cassa Rurale Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra         IBAN: IT 92 D 08120 05592 

000013782056 

 

 



ART. 10 – ABBIGLIAMENTO 

Referente unico: Lorenza Moser (Incaricata/o)  

Negozio: Lavis, via Rosmini 40 – cell. +39 346 517 9822 – app.to gradita telefonata 

Abbiamo presentato agli uffici FIDAL preposti la nuova casacca riconoscendo in essa la divisa ufficiale di 

gara da indossare obbligatoriamente alle gare (secondo l'art. 7 comma G del Regolamento Organico della 

Fidal) rimane quindi obbligatorio nelle gare FIDAL (noi aggiungiamo, CSI e altre gare) parteciparvi con la 

casacca ufficiale per non incorrere a sanzioni (Fidal) e, inoltre, tali provvedimenti sono finalizzati al rispetto 

degli obblighi assunti verso gli sponsor, oltre che alla tutela dell’immagine dell’associazione stessa. 

Pertanto:  Con decisione dd. 11 dicembre 2017 il Direttivo ha approvato che:  

indumenti SETTORE GIOVANILE e ASSOLUTO con corso allenamento: 

7/10 ANNI : con la prima iscrizione verrà fornito: Zainetto e Maglietta tecnica arancio per allenamento e 

gara. 

11/12 ANNI: con la prima iscrizione verrà fornito: Borsone, Maglietta tecnica arancio che serve per 

allenamento e gara.     

(ai ragazzi dei 12 anni, al raggiungimento di 11 gare fra cross/strada e pista, durante la stagione, verrà 

fornita gratuitamente la canotta). 

13/23 ANNI: Con la prima iscrizione verrà fornito: Borsone, maglietta tecnica arancio che serve per 

allenamento e gara. ( da cadette in poi possibile anche il Top).  

Successivamente, se valutato positivamente l’andamento e l’impegno ad allenamenti ed alle gare con un 

minimo di partecipazioni a 11 gare, verrà fornita la canotta.  

Il Direttivo riconosce (fino a ulteriore comunicazione) come unico ed ufficiale fornitore la società KREEZE 

brand Bicycle Line – Via F. Ferrara 2 / 4 – 31030 Dosson di Casier – TV – ITALY – Tel. +39 0422 490156; 

Oltre all’abbigliamento in dotazione, la società tiene in particolar modo alla propria identità, ed è per 

questo che propone l’acquisto di altro abbigliamento utile. 

Il catalogo degli indumenti ufficiali AVDC. Lo stesso catalogo è disponibile sul sito e i relativi costi sono 

calcolati senza scopo di lucro se non le spese amministrative e di Legge (iva). 

 

ART. 11  - OBBLIGATORIETA’ ALLE GARE 

Fermo restando che per le categorie ragazzi 2° anno in poi la gara è e rimane lo scopo della nostra attività , 

per i bambini invece , si limita alla minima partecipazione di :  

 2 gare di corsa campestre 

 4 gare su strada 

 1 gara in pista 

Accompagnati dai genitori. 

Sarà nostra cura far avere al genitore calendario delle gare subito dopo la pubblicazione da parte della 

Federazione competente. 

Il sistema dell’obbligatorietà, fa si che la società introduca al bambino una educazione a svolgere una 

attività che abbia un fine ben preciso!! Come succede con gli altri sport, che tutti hanno un loro campionato 

con relative partite/gare. Inoltre volge lo stesso bambino alla competizione tra coetanei formandone sotto 

un certo punto di vista un lato del carattere; 



REGOLE COMPORTAMENTALI: 

Calcolando che i giovani non sono tutti BRAVI, BUONI e COMPRENSIVI  

Fissiamo delle regole che rispettino , innanzitutto noi Dirigenti/Allenatori/Tutti quelli che si mettono a loro 

servizio e poi anche loro direttamente.   

LE 10 REGOLE: 

REGOLA 1: 

L’allenamento seguito al Campo è un dovere. 

Se ci sono impegni (appuntamento dentista, parrucchiere, ecc. ecc. ) durante la settimana, è obbligo 

cercarlo e farselo dare non nei giorni di allenamento. 

Presentarsi all’allenamento sempre puntuali. L’orario che viene comunicato indica l’ora entro la quale 

dovrete essere pronti ad iniziare l’allenamento, in campo, già cambiati.  

La puntualità è una forma di rispetto verso le persone che vi seguono e verso i vostri compagni. 

REGOLA 2. 

Ogni atleta è tenuto a comportarsi sempre educatamente in ogni occasione, trattando con il dovuto 

rispetto, tutte le persone che operano all’interno della Associazione.  

Porgere sempre il saluto a chiunque.  

Non usare linguaggi volgari o blasfemi; 

Rispettare sempre i compagni, gli atti di bullismo saranno pesantemente sanzionati. 

REGOLA 3 

L’Atleta deve curare la Propria salute, assumendo stili di vita consoni alla pratica sportiva 

(alimentazione, igiene, riposo, ecc. ...).  

Il fumo e l’alcool SONO VIETATI; Ricorda che  non solo limitano le tue prestazioni ma ti rovinano 

l’esistenza per sempre.  

Droga e doping sono assolutamente in contrasto con la filosofia e la mentalità dell’ Atletica Valle di 

Cembra. 

REGOLA 4 

L’allenatore deve trasmettere ai propri atleti, valori come rispetto, lealtà, correttezza, onestà e integrità 

morale che sono il fondamento stesso dello sport e a sua volta l’atleta deve recepirli e metterli in atto. 

Chi intraprende l’attività di allenatore deve essere portatore di questi valori e rappresentare un 

esempio per i propri atleti.  

L’allenatore deve mantenere, durante l’attività, una condotta morale consona al ruolo rivestito, 

proiettando, anche all’esterno, una positiva immagine del proprio status di allenatore e dei valori etici 

dello sport da lui rappresentati.  

 

 



REGOLA 5 

 L’abbigliamento da gara e allenamento compreso borsone , viene fornito in comodato d’uso ed è di 

proprietà dell’ A.S.D. Atletica Valle di Cembra per cui l’Atleta dovrà averne massima cura e non dovrà 

mai in nessun caso utilizzarlo in contesti estranei a quelli societari (attività sportive in genere, gite con 

gli amici, ecc.). E’ responsabilità dell’atleta controllare il materiale al termine dell’allenamento e/o gara. 

REGOLA 6 

Prima e dopo gli allenamenti l’allenatore deve accogliere e congedare tutti gli atleti, garantendosi che 

siano sui pulmini di ritorno o consegnati ai genitori. 

REGOLA 7 

Dopo allenamenti per i RAGAZZI e GIOVANI, per un igiene totale e per rispetto degl’altri : OBBLIGO di 

farsi la doccia, quindi, portarsi l’occorrente ; 

REGOLA 8 

Durante le GARE gli allenatori + 1 collaboratori dei CUCCIOLI e ESORDIENTI, saranno sempre presenti in 

modo che vi possiate confrontare e consigliare pre-gara, durante e post-gara con il raggruppamento 

per le disposizioni finali;   

REGOLA 9 

Per le categorie Rag/Cad/All/Jun è OBBLIGO gli allenamenti societari più quelli impartiti dall’allenatore.   

Chi salta 4 allenamenti obbligatori consecutivi, (esclusa malattia segnalata all’allenatore) SENZA 

AVVISARE L’ ALLENATORE, sarà ritenuto fuori gruppo. Per buona regola rientrerà nel gruppo dopo un 

consulto con un Dirigente.   

REGOLA 10 

Per partecipare alle gare devono essere stati effettuati gli ultimi 3 allenamenti obbligatori precedenti la 

stessa. Salvo non vi sia ordine dell’allenatore di farli a casa o scarico. 

Ps. Rimane a cura dell’atleta informarsi su allenamenti , gare ecc. chiedendo al proprio allenatore o 

dirigente della società. 

Cembra 22.02.2019                 

 

il Presidente                                                        Segretario                                                             VicePresidene 

_____________________                        ____________________                                    __________________                

 

 

Consiglieri:  

 ______________________             ______________________              _____________________;   


