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PREMESSA
Sta per concludersi un quadriennio molto particolare e problematico per l’attività del Comitato,
ma soprattutto per l’attività delle nostre 3.000 Società che svolgono attività organizzata nelle
Federazioni, Enti di promozione e Discipline Sportive Associate.
La cosiddetta Riforma dello Sport e la più devastante pandemia “Covid-19” stanno letteralmente
mettendo in ginocchio la struttura e l’organizzazione del nostro mondo fino ad oggi conosciuto che
tante soddisfazioni hanno dato alla nostra comunità; settore nazionale regionale tra i pochi ad
aver creato problemi ed ad avere grande rispetto a livello internazionale.
Lo spostamento delle Olimpiadi di “Tokyo-2020” dal luglio 2020 al luglio 2021, prima volta nella
storia Olimpica, ne è la testimonianza più concreta ed evidente dal punto di vista sportivo; i milioni
di morti per pandemia la più terribile testimonianza.
Le tensioni “politiche” tra i governi che fino ad oggi si sono succeduti dal 2018 (gialloverde –
giallorosso e oggi arcobaleno) e il mondo organizzato dello sport nazionale così come l’abbiamo
sempre conosciuto, hanno creato difficoltà di tutti i tipi a tutti noi, che in Friuli Venezia Giulia,
abbiamo tentato di “nascondere” e superare fino dove possibile, utilizzando l’autonomia che ci
deriva dalla costante e importantissima collaborazione con l’Amministrazione Regionale, i Comuni
e le varie Istituzioni Pubbliche e Private che ci sono state vicine.
Ne sono la prova la Legge Finanziaria 2019 che ha Istituito la SPA “Sport e Salute” sostituendo la
Spa “Coni Servizi” e togliendo il finanziamento pubblico al Coni Nazionale ha di fatto ucciso
l’autonomia dello Sport, non del Coni, perché ricordo i contributi venivano approvati e distribuiti
dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale del Coni i cui componenti tutti
sono “ELETTI” (attraverso un percorso elettivo che ben conoscete), che parte dal basso per
arrivare alla elezione finale del Presidente Nazionale del CONI.
Contrariamente i tre Amministratori di “Sport e Salute” sono “NOMINATI” da due Ministeri.
Ricordo che al cambio del governo da gialloverde a giallorosso è stato cambiato il Presidente e
Amministratore Delegato di nomina politica, si è passati da Sabelli a Cozzoli. Forse tra poco
cambierà ancora, con tutte le conseguenze facilmente comprensibili.
Sono stati infine approvati definitivamente 5 dei sei Decreti Legislativi previsti dalla Norma
approvata come ultimo Atto dal Governo gialloverde nei primi giorni di agosto 2019, che prevedo
“uccideranno” il mondo dello sport di base /dilettantistico.
Infine se, nella fase di riconversione in legge, del Decreto Legge impropriamente definito “Salva
Coni”, non verrà modificato i Comitati Regionali del Coni non esisteranno più. Non è un problema
del Presidente Regionale, ma un problema dell’intero movimento e soprattutto della Comunità
Regionale che non troverà più un punto di riferimento certo e democraticamente eletto e quindi
rappresentativo.
Devo a questo proposito ringraziare l’Assessore dott.ssa Gibelli, in qualità di Coordinatore degli
Assessori allo Sport delle Regioni, per aver sempre sostenuto in tutte le sedi la necessità
dell’autonomia dello sport e per aver mandato un severo e importante Documento, come

Conferenza delle Regioni, al fine di modificare il Decreto Legge in Parlamento e evitare la fine dei
Comitati Regionali Coni.
La pandemia “Covid-19”, fenomeno sconosciuto ai più compresa la Comunità Scientifica Nazionale
e Internazionale, ha di fatto dal marzo 2020 bloccato gran parte dell’attività organizzata sportiva.
Si è passati dal blocco completo di tutte le attività a una parziale e diversificata riapertura delle
attività nelle varie discipline.
I problemi, alcuni ancora esistenti li conoscete molto bene.
I vari DPCM succedutisi, i vari protocolli, le circolari hanno permesso almeno in parte a far ripartire
alcune attività, con apertura importanti negli sport individuali meno in quelli di squadra e di
contato. Viviamo quasi alla giornata.
Come comitato abbiamo sempre inviato tutte le informazioni in nostro possesso, cercando sempre
l’unità del movimento e la rappresentatività dello stesso.
Abbiamo inviato e comunicato Norme, Circolari interpretative e abbiamo dato risposte fino dove
possibili e siamo ancora oggi a disposizione per informare e aiutare le nostre Società.
Ci sono stati e ci saranno ancora i cosiddetti “ristori” nazionali e regionali, ma penso tutto sarà
superato solo quando la pandemia sarà dimenticata e i nostri ragazzi e ragazze potranno fare sport
liberamente e con l’entusiasmo di sempre.
A questo proposito penso che tutto non sarà come prima, probabilmente dovremmo pensare a
comportamenti diversi, più attenti alla prevenzione e alla problematica generale “sanitaria”.
L’attenzione che, in particolare la nostra Regione, ha posto su questa problematica deve farci
sperare convintamente in un futuro positivo che penso non potrà che essere unitario attraverso
un modello sportivo “Friuli Venezia Giulia”, dimenticando egoismi personali e/o territorialisettoriali.
L’attenzione verso le nostre Società, aiutandole dove possibile con qualche contributo, ma
soprattutto con comunicazioni, conferenze e momenti di confronto indispensabili per fare
crescere culturalmente e professionalmente il mondo Societario Sportivo e i nostri Dirigenti, sono
e saranno sempre il principale obiettivo che il Comitato Regionale si è dato.
La collaborazione con il mondo della scuola, oggi in grande difficoltà, è stato uno dei capisaldi della
nostra azione; tutti i progetti realizzati e che continuano nell’attuale anno scolastico ne sono la
testimonianza più importante.
L’impiantistica sportiva è in questo quadriennio cresciuta e migliorata rispetto al passato ha
permesso, in tante Discipline Sportive, di fare svolgere nella nostra Regioni competizioni di livello
nazionale, internazionale e di qualificazione Olimpica. Attenzione è stata data, dai tecnici Bressan
e Rossetti del Servizio Impiantistica Sportiva, al continuo aggiornamento del Censimento
Impiantistico e fornendo agli Uffici Regionale tutti i dati leggibile e confrontabili per una corretta
distribuzione dei Contributi Regionali.
La continua attenzione verso le problematiche sanitarie, sempre in collaborazione con la
Federazione Regionale Medici Sportivi, ancora prima e al di là della pandemia, è stata sempre
presente e all’attenzione del Comitato, con la realizzazione del Nuovo Centro di Medicina dello
Sport presso la sede Coni di Pordenone, con le convenzioni con alcune Aziende Sanitarie, con la
costante informazione sulla necessità di tesserare atleti esclusivamente dotati di Certificato

Medico Abilitante e con la tenuta corretta dei defibrillatori, oggi presenti in tutti gli impianti
sportivi.
Infine è giusto ricordare le tante collaborazioni con enti Pubblici e Privati, con la nostra Comunità
degli Italiani di Slovenia e Croazia, con le Autorità sportive di Austria, Slovenia e Croazia, da un
anno a questa parte comprensibilmente diminuita, che però dimostra la potenzialità del nostro
territorio come ponte tra l’Italia e il centro est Europa, in una logica di Unità Europea.
I progetti e l’attività, svolte nel quadriennio che sta per terminare, che vedrete descritta nelle
pagine successive sono convinto dimostrano quanto detto.
Potete trovare sul sito del Coni FVG tutte queste informazioni, complete di documenti, foto e
video.
La collaborazione avuta dai Dipendenti, pur in presenza del “conflitto istituzionale” Coni Roma –
Sport e salute spa, è stata fondamentale per ottenere i risultati descritti, per questo va il mio, della
Giunta e del Consiglio Regionale ConiFVG il più sincero ringraziamento.
Un saluto sincero inoltre agli amici Francesco Cipolla e Enzo De Denaro per il contributo dato in
questi tre mandati all’interno del mondo dello sport del Friuli Venezia Giulia.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CONI

BENEMERENZE
Si sono svolte nel 2017, 2018 e 2019, a livello provinciale e regionale, le cerimonie di consegna
delle Benemerenze Sportive del CONI, premiando con le Stelle al merito sportivo le società e i
dirigenti, con le Palme i tecnici e con le Medaglie gli atleti meritevoli. Nel 2020, causa restrizioni
Covid, non è stato possibile assegnare le Benemerenze dell’anno 2019.
Benemerenze sportive 2016
CERIMONIA REGIONALE 2017
Udine – 11 dicembre 2017 presso Salone del Parlamento del Castello di Udine
1 stella d’argento al merito sportivo
1 stella di bronzo la merito sportivo
5 medaglie d’oro al valore atletico
1 palma d’argento al valore tecnico
3 palme di bronzo al valore tecnico
CERIMONIE PROVINCIALI 2017
Gorizia – 28 ottobre 2017 – Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
1 Stella di bronzo al Merito Sportivo
4 Medaglie di bronzo al Valore Atletico
Pordenone - 06 novembre 2017 Palazzo Ragazzoni - Sacile
Palazzo Ragazzoni – Viale Zancanaro - Sacile
2 Stelle di bronzo al Merito Sportivo
3 Medaglie d' argento al Valore Atletico
6 Medaglie di bronzo al Valore Atletico
Trieste – 25 novembre 2017 Salone d'Onore della Prefettura piazza Unità
1 stella Bronzo al Merito Sportivo
1 Medaglia Argento al Valore Atletico
18 Medaglie Bronzo al Valore Atletico
1 Palma Bronzo al valore tecnico
Udine - 11 novembre 2017 – Salone Foledor- Manzano
3 Stelle di bronzo al Merito Sportivo
3 Medaglie d' argento al Valore Atletico
10 Medaglie di bronzo al Valore Atletico

Benemerenze sportive 2017
CERIMONIA REGIONALE 2018

Pordenone – 28 gennaio 2019 sala Consiliare dell’ex Provincia di Pordenone
1 stella d’oro al merito sportivo
10 stelle d’argento al merito sportivo
4 stelle di bronzo la merito sportivo
5 medaglie d’oro al valore atletico
CERIMONIE PROVINCIALI 2018
Gorizia – 3 dicembre 2018 – Gradisca – Teatro Comunale
1 Stella di bronzo al Merito Sportivo
7 Medaglie di bronzo al Valore Atletico
1 Palma di bronzo al Merito Tecnico
Pordenone- 8 novembre 2018 Palazzo Montereale Mantica –Pordenone
1 Stella di bronzo al Merito Sportivo
2 Medaglie d' argento al Valore Atletico
13 Medaglie di bronzo al Valore Atletico
1 Palma di bronzo al Merito Tecnico
Trieste 30 novembre 2018 Trieste - Salone d'Onore della Prefettura piazza Unità
1 stella Bronzo al Merito Sportivo
3 Medaglia Argento al Valore Atletico
20 Medaglie Bronzo al Merito Tecnico
Udine 26 novembre 2018 – Gemona - Biblioteca del Santuario di Sant’Antonio
2 Stelle di bronzo al Merito Sportivo
3 Medaglie d' argento al Valore Atletico
10 Medaglie di bronzo al Valore Atletico
4 Palme di bronzo al Merito Tecnico
Benemerenze sportive 2018
CERIMONIA REGIONALE 2019
Gradisca d’Isonzo – 14 dicembre 2019 presso Teatro Comunale
4 stelle d’oro al merito sportivo
3 stelle d’argento al merito sportivo
17 stelle di bronzo la merito sportivo
6 medaglie d’oro al valore atletico
6 medaglie d’argento al valore atletico
58 medaglie di bronzo al valore atletico
3 palme di bronzo al valore tecnico

TROFEO CONI

Trofeo CONI Kinder Joy of Moving è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14
tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche
(ASD/SSD), iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate alle FSN e DSA.
La manifestazione viene attuata in collaborazione con gli Organismi Sportivi del CONI e ha l’intento
di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la
vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e
sportiva.
L’obiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione,
facendogli acquisire sicurezza in sé stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana
preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future.
Il progetto si rivela un contenitore per l’attività di sperimentazione delle Federazioni Sportive
Nazionali con squadre miste e innovative formule di gioco.
Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali rappresentando
la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder Joy of Moving, divertendosi,
socializzando con altri giovani che provengono da tutte le regioni d’Italia, conoscendo nuovi luoghi
ed abitudini, sognando il traguardo olimpico.
Il Trofeo CONI Kinder Joy of Moving a partire dall’edizione 2020 arricchisce il programma con la
nuova edizione invernale.
2017 – Senigallia
Nell’edizione 2017, il Friuli Venezia Giulia è partito alla volta di Senigallia con 146 atleti e 34 tecnici
in rappresentanza di ben 28 discipline. Le medaglie d’oro conquistate nel baseball/softball e
canoa/kajak, quelle d’argento nel canottaggio, nella ginnastica e nel taekwondo e quelle di bronzo
vinte dalla dama e dall’orienteering hanno portato la nostra regione a classificarsi all’undicesimo
posto con 86 punti.
Undicesimo posto in classifica nazionale (con 90 punti finali) anche nell’edizione 2018 svoltasi a
Rimini. La delegazione regionale formata da 163 atleti e 38 tecnici in rappresentanza di 31
discipline ha conquistato, come l’anno precedente, le medaglie d’oro nel baseball/softball e
canoa/kajak. Argento per dama, tiro a segno e pesistica e bronzo per la ginnastica.
Nel 2019, nonostante la grande distanza, il Friuli Venezia Giulia è arrivato in Calabria, ad Isola di
Capo Rizzuto, con 136 atleti e 38 tecnici in rappresentanza di 28 discipline. I primi posti di atletica
leggera e pesistica, i secondi di ginnastica, agility e canoa/kajak e i terzi di tiro a segno, dama e
baseball/softball hanno portato la nostra regione al settimo posto in classifica nazionale a pari
merito con la Toscana a 95 punti.
Le edizioni invernale ed estiva 2020 non si sono svolte a causa COVID.
EDUCAMP
Educamp è un progetto nazionale del CONI che - tra giugno e settembre – propone centri estivi
sportivi multidisciplinari con programmi di attività motoria e sportiva polivalente,
prevalentemente a carattere ludico-aggregativo. Obiettivo principale del Progetto Nazionale del
Coni è quello di offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie, promuovendo, attraverso
la pratica di attività motoria, la diffusione del concetto di sport inteso come strumento
fondamentale di crescita personale e collettiva. Destinatari del progetto “Educamp” sono tutti i
ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, ai quali si offre un ambiente sicuro in cui condividere
momenti di sano sport e gioco, all’interno delle strutture scelte quali sedi dei Camp. Il progetto,
avviato in Friuli Venezia Giulia per la prima volta nel 2014, è proseguito per gli anni successivi
allargando sempre più la platea degli iscritti e delle società partecipanti. Anche nel 2020,

nonostante le ristrette normative anti Covid-19, il Comitato Regionale è riuscito ad attivare,
attraverso le società sportive, gli Smart Educamp con ottimi risultati.
Riepilogo dati 2017-2020:
✓ 2017 – Attivazione Educamp CONI per le provincie di Trieste e Pordenone
✓ 2018 - Attivazione Educamp CONI per le provincie di Trieste e Pordenone e n. 3 Educamp

ASD: Gorizia -> ASD Canottieri Timavo, Pordenone ->ASD Aperti per Ferie, Udine -> ASD
Cervignano Baseball
✓ 2019 - Attivazione Educamp CONI per le provincie di Trieste e Pordenone e n. 3 Educamp

ASD: Gorizia -> ASD Planet Fighters, Pordenone -> ASD Aperti per Ferie, Udine -> ASD
Cervignano Baseball
✓ 2020 – Attivazione degli SMART Educamp a cura delle società:

Gorizia - n. 2 Educamp -> ASD Cormonese e ASD Planet Fighters
Pordenone - n. 2 Educamp -> ASD Fiume Veneto Bannia e ASD Aperti per Ferie
Trieste - n. 1 Educamp organizzato dalla ASD In Movimento
Udine - n.1 Educamp organizzato dalla ASD Cervignano Baseball
SPORT DI CLASSE
Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha come obiettivo la valorizzazione
dell’attività motoria e dell’educazione fisica nella scuola primaria, dei valori educativi dello sport.
Nello specifico, il progetto prevede la presenza di un Tutor, una figura specializzata (laureato in
scienze motorie) che viene inserita nelle classi quarte e quinte della scuola primaria con il
compito di supportare il dirigente scolastico e gli insegnanti relativamente all'attività motoria e
sportiva.
Partecipazione in FRIULI VENEZIA GIULIA
Anno scolastico

Plessi

Classi

Tutor

2017-2018

94

140

43

2018/2019

69

173

36

2019-2020

53

132

41

SCUOLE APERTE ALLO SPORT
Scuole aperte allo sport è un progetto sportivo ed educativo per le scuole secondarie di primo
grado che prevede la collaborazione, a tutti i livelli, tra il mondo scolastico e quello sportivo che

con le Federazioni Sportive Nazionali, realizzano un’iniziativa che mette al centro lo sport e i suoi
valori educativi ed ha quali obiettivi:
-potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport;
-far scoprire sport diversi, che sappiano appassionare e stimolare;
-favorire un orientamento sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze;
-promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali;
-offrire alle scuole
strumenti specifici per proseguire la pratica dei vari sport, grazie agli
insegnanti di Educazione fisica.
Il progetto si è sviluppato negli anni 2018 e 2019, l’attività del 2020 non ha avuto seguito a causa
della pandemia. Di seguito i prospetti con le scuole aderenti e le Federazioni coinvolte in FriuliVenezia Giulia.

SCUOLE 2018

SPORT 1 SPORT 2 SPORT 3

I.C. G.B. TIEPOLO DI PAGNACCO (UD)

FGI

FIDAL

FIGH

I.C GORIZIA 1
I.C. LIVIO VERNI DI FOGLIANO DI
REDIPUGLIA (GO)
I.C. AI CAMPI ELISI TRIESTE
I.C TIZIANA WEISS TRIESTE
I.C. PORDENONE CENTRO

FGI

FIDAL

FIH

FGI

FIDAL

FIGC

FGI
FGI
FGI

FIDAL
FIDAL
FIDAL

FIH
FIH
FIGC

SCUOLE 2019
I.C. PREMARIACCO
SMS G.D. BERTOLI - PASIAN DI PRATO
S.M NAZARIO SAURO MUGGIA
S.M F.LLI FONDA SAVIO - A. MANZONI
TRIESTE
I.C TIZIANA WEISS
FRANCESCO ULDARICO DELLA TORRE di
Gradisca d'Isonzo
CORRIDONI FILIPPO di Fogliano
Redipuglia
S.S. DI I GRADO "PIER PAOLO PASOLINI"
PORDENONE
SMS CENTRO STORICO PORDENONE

SPORT 1 SPORT 2 SPORT 3
FITA
FITA
FITA

FIR
FGI
FIH

FGI
FIGC
FIV

FIDAL

FIH

FIC

FIGH

FIDASC

FIDAL

FITA

FIGC

FGI

FITA

FIBS

FGI

FIDAL

FIT

FIR

FITA

FGI

FIR

CENTRI CONI
Il Centro CONI è il progetto nazionale del CONI che ridisegna il modo di fare sport durante il
pomeriggio.

Non un solo sport, ma tante attività sportive che i giovani - di età compresa fra i 5 e i 14 anni possono scoprire e praticare ampliando così il personale bagaglio motorio e affinando i gesti
tecnici specifici relativi alle diverse discipline coinvolte. Il CR Coni FVG e le Federazioni, gli Enti di
promozione e le Discipline Sportive Associate, attraverso le società sportive ad essi affiliate e i
propri tecnici, si “sono messe in gioco” unendo e condividendo le proprie conoscenze specifiche
per costruire insieme un percorso multidisciplinare di crescita sportiva che ponga al centro i
giovani atleti, che sia coinvolgente e stimolante e che faciliti, allo stesso tempo, lo sviluppo delle
loro abilità e competenze.
ll CR Coni FVG ha promosso in questi ultimi anni, secondo le linee programmatiche del Coni
Nazionale, un percorso di valorizzazione dell’attività giovanile under 14 attraverso un progetto
educativo sportivo multidisciplinare che accompagna il giovane in tutto il periodo dell’anno, con i
“Centri CONI” nella stagione invernale, gli “Educamp CONI” in estate ed il “Trofeo CONI” -estivo ed
invernale- come prima grande esperienza di competizione.
Fin dalla sua prima edizione, il progetto è stato ben accolto dalle ASD regionali che si sono unite
virtualmente per una pratica multisportiva. In particolare:
- 2017/2018: 4 Centri Coni per un totale di 14 ASD
- 2018/2019: 5 Centri Coni per un totale di 18 ASD
- 2019/2020: 6 centri Coni per un totale di 20 ASD
- 2020/2021: è stato un anno sportivo unico nel sul genere a causa della pandemia Covid-19. Il
progetto è proseguito ugualmente ma con diversa impostazione, sostituendo gli incontri in
presenza con i webinar dedicati alla formazione dei tecnici, ed assegnando ad ogni ASD
partecipante e mantenendo aperte le iscrizioni per tutto l’anno sportivo. Ad oggi le ASD aderenti
sono state 17.
Davvero interessante la molteplicità degli sport che si sono alternati in queste edizioni,
coinvolgendo sia sport di squadra che individuali, sia sport “di massa” che “di nicchia”: quindi non
solo calcio, pallavolo, pallacanestro o atletica ma anche arrampicata sportiva, judo, karate,
pattinaggio, tiro con l’arco toccando anche sport “settoriali o stagionali” quali sci, canoa e vela

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI
STRAORDINARI

69^ EDIZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI FISEC
La FISEC, Fédération International Sportive de l'Enseignement Catholique, è un'organizzazione
riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale dal 1995. La FISIAE, sua omologa in Italia, è
un’associazione benemerita del CONI e promuove, nell’ambito della scuola cattolica, l’educazione
fisica e ludico-sportiva, come mezzo di sviluppo della persona umana secondo l’ispirazione
cristiana.
Dopo l’EYOF 2005, gli European Masters Games 2011, le finali nazionali del Trofeo CONI 2015, la
regione Friuli Venezia Giulia e, in particolar modo Lignano Sabbiadoro, ha ospitato, dal 3 al 7 luglio
2017, l’ennesimo grande evento sportivo: la 69^ edizione dei Giochi internazionali FISEC,
manifestazione organizzata dalla FISIAE, dalla FISEC in collaborazione con il CONI Friuli Venezia
Giulia e con le Federazioni Sportive regionali coinvolte.
Sono arrivati più di 600 tra atleti, tecnici ed accompagnatori provenienti da Brasile, Fiandre, Gran
Bretagna, India, Malta, Olanda, Palestina, Portogallo, Spagna e Italia. Le discipline coinvolte sono
state pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, atletica leggera e nuoto.

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 1918-2018 - FRIENDSHIP GAMES
Venerdì 26 gennaio 2018, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia sono stati presentati
ufficialmente i GIOCHI DELL'AMICIZIA, Campioni della Grande Pace 1918-2018.
Il CONI del Friuli Venezia Giulia, per celebrare il Centenario dalla fine della Grande Guerra, ha
promosso una serie di eventi sportivi che si sono svolti nell'arco di tutto il 2018 e che si sono
conclusi domenica 11 novembre, giorno in cui fu sottoscritto l'armistizio a Compiègne tra l'impero
tedesco e le potenze alleate.
I FRIENDSHIP GAMES – GIOCHI DELL'AMICIZIA hanno coinvolto atleti e delegazioni provenienti
dalle nazioni che combatterono durante la prima Guerra Mondiale e che hanno gareggiato con lo
slogan “CHAMPIONS FOR PEACE – CAMPIONI DELLA GRANDE PACE”. L'obiettivo è stato duplice:
non dimenticare questa immane tragedia umana ed, allo stesso tempo, trasmettere un forte
messaggio di fratellanza e pace, attraverso lo sport.
Gorizia ha aperto il calendario delle manifestazioni sportive dei FRIENDSHIP GAMES 2018. Venerdì
2 febbraio, allo stadio Enzo Bearzot, infatti, si è svolto l'incontro di rugby Under 20 tra l'Italia e la
fortissima Inghilterra, match di apertura del prestigioso torneo delle Sei Nazioni di categoria.
Gorizia, Nova Gorica e Sempeter/Vrtojba hanno invece ospitato, il 12-13 settembre, il cuore della
manifestazione FRIENDSHIP GAMES 2018. Cento giovani atleti (Under 16), provenienti da Italia,
Croazia e Slovenia, si sono affrontati in cinque discipline sportive: tennis (presso l’ASD tennis
Campagnuzza a Gorizia), basket 3v3 (al PalaBrumatti di Gorizia), karate (Palestra Sant’Andrea a
Gorizia), arrampicata sportiva (presso la parete DES a Sempeter, Slovenia) e canoa/kajak (al Kajak
club Soske Elektrarne di Solkan in Slovenia). L'evento, inserito all’interno del programma dei
GIOCHI DELL’AMICIZIA, promossi e voluti dal Comitato Friuli Venezia Giulia del CONI, ha avuto
come obiettivo la rinascita dei Giochi Alpe Adria in chiave attuale, coinvolgendo alcuni paesi
europei che, a scadenza biennale, ospiteranno le prossime edizioni.

Per ciò che concerne i risultati delle squadre del Friuli Venezia Giulia, nel basket 3vs3, i cestisti
regionali sono arrivati terzi, alle spalle dei teams sloveni e croati.
Nella canoa/kayak, primo e secondo posto per la Slovenia e terzo per il FVG. Nell'arrampicata
sportiva dominio dei team sloveni e croati mentre nel tennis hanno impressionato soprattutto i
croati, seguiti dagli sloveni. Nel karate la squadra slovena si è dimostrata la migliore.
Presente alla cerimonia di apertura il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.

VISITA IN REGIONE DEL PRESIDENTE MALAGO’ E GIUNTA NAZIONALE CONI
Lunedì 11 giugno 2018, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, accompagnato dal Segretario
Generale del CONI, Carlo Mornati, dal Presidente dei Comitati Olimpici Europei, Janez Kocijancic, e
dal Presidente del Comitato regionale CONI del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, si è recato
al Sacrario militare di Redipuglia per rendere omaggio ai caduti italiani della Grande Guerra
nell'anno del centenario che segnò la fine del primo conflitto mondiale. Malagò ha voluto anche
tributare un doveroso gesto di riconoscenza verso le migliaia di soldati stranieri sepolti nel vicino
cimitero austro-ungarico.
Per questa prima visita storica di un Presidente del CONI al Sacrario di Redipuglia è stata allestita
una cerimonia con picchetto militare di onore ai caduti, con la presenza di numerose società
sportive, associazioni benemerite, enti di promozione sportiva ed, ovviamente, tanti atleti
regionali tra cui vari campioni ed olimpici. Michele Mian (argento ad Atene 2004), Diego Carfagna,
Giulia Pignolo e Chiara Calligaris (Pechino 2008) hanno preceduto la delegazione del CONI,
portando le corone di fiori al sacello. Questa storica visita a Redipuglia è stata inserita nel ricco
programma di iniziative legate ai FRIENDSHIP GAMES 1918-2018, Campioni della Grande Pace.
Il giorno successivo, martedì 12 giugno, la Giunta Nazionale del CONI (per la prima volta nella
storia), si è riunita a Trieste, nella Sala del Consiglio Comunale.

EYOF 2023
Il Festival olimpico invernale della Gioventù europea Eyof 2023 si svolgerà in Friuli Venezia Giulia
dal 21 al 28 gennaio 2023, coinvolgendo tutta la montagna regionale in un progetto, articolato in 8
giornate di gare con 10 discipline sportive ufficiali e 3 dimostrative tra neve e ghiaccio, che
utilizzerà il know how acquisito attraverso l’organizzazione delle Universiadi invernali 2003 e gli
stessi Eyof, ma nella versione estiva, nel 2005.

L’aggiudicazione degli Eyof al Friuli Venezia Giulia è avvenuta nel 2018 a Marbella, in Spagna, nel
corso della 47a assemblea generale dei Comitato olimpici europei (Eoc), dove Eyof Fvg 2023 è
stato rappresentato da me rappresentato unitamente all’assessore regionale Alessia Rosolen, e
dal project manager dell’evento, Maurizio Dunnhofer.
L’assegnazione al Friuli Venezia Giulia dell’edizione invernale di Eyof 2023 è stata ufficializzata il
14/02/2020. L’atto formale – l’Host Region Contract – è stato firmato dal governatore della
Regione Massimiliano Fedriga, dal compianto Presidente dei Comitati olimpici europei Janez
Kocijančič, dal Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal Presidente esecutivo del Comitato
organizzatore Eyof Fvg 2023 Maurizio Dunnhofer.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN COLLABORAZIONE
CON LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROGETTO MOVIMENTO IN 3S - Promozione della Salute nelle Scuole attraverso lo Sport

Nel quadriennio 2017-2020 è continuato il Progetto Movimento in 3 S – Promozione della Salute
nelle Scuole attraverso lo Sport, grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del CONI
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e dell’Ufficio Scolastico Regionale - FVG.
Come noto le diverse linee programmatiche che vanno a costituire l’azione progettuale nella sua
globalità hanno come unico scopo quello di promuovere l’attività ludico-motoria come proposta
pedagogico-didattica, attraverso un Progetto integrato tra le diverse componenti della comunità
territoriale, nel rispetto dell’autonomia scolastica, con lo scopo di promuovere i sani stili di vita
come mezzo di contrasto alla sedentarietà, al sovrappeso e all’obesità, soprattutto in età
pediatrica, affermando una concezione dell’attività motoria e sportiva che diventi un momento di
benessere fisico e psicologico in grado di coinvolgere tutti i bambini senza discriminazioni di alcun
genere.
Questi i numeri del progetto nel quadriennio:
AS 2016 /2017
n. 92 esperti in sc. motorie
n. 96 Istituti Comprensivi
n. 1000 classi
n. 24.500 bambini
A.S. 2017/2018
n. 108 esperti in sc. motorie
n. 106 Istituti Comprensivi
n. 1050 classi
n. 25.200 bambini
AS 2018/2019
n. 96 esperti in sc. Motorie
n. 96 Istituti Comprensivi
n. 960 classi
n. 21120 bambini
A.S. 2019/2020
n. 105 esperti in sc. motorie
n. 98 Istituti Comprensivi
n. 1000 classi
n. 23.000 bambini

PROGETTO TALENTI SPORTIVI REGIONALI 2017/2020
Anche nel corrente quadriennio è stato confermato. Il contributo di cui alla LR 8/2003 art.16 per valorizzare
il talento sportivo degli atleti nel Friuli Venezia Giulia. In base ai risultati ottenuti, ai miglioramenti avuti nel
corso degli anni e tenendo conto anche dell’anzianità di presenza dell’atleta nel progetto, la Commissione
regionale preposta ha esaminato i progetti presentati dalle varie Federazioni ha preso visione e valutato le
schede degli atleti, assegnando attraverso dei punteggi la classifica di merito. Di seguito il riparto per
federazione sportiva di appartenenza degli atleti e società premiate

ATLETI
AMMESSI
NEL
PROGETTO

ATLETI PREMIATI
PER RISULTATI O
ANZIANITÀ DI
PRESENZA

ARRAMPICATA SPORTIVA

1

0

€

-

BOCCE

6

3

€

1.712,37

CANOA E KAYAK

35

18

€

13.521,30

CANOTTAGGIO

99

62

€

50.340,75

CICLISMO

13

5

€

2.887,78

DANZA SPORTIVA

2

0

€

-

GINNASTICA

50

30

€

24.196,05

JUDO - KARATE

46

29

€

22.556,86

NUOTO

69

36

€

28.884,40

ORIENTAMENTO

20

9

€

4.528,30

PENTATHLON MODERNO

2

2

€

1.428,69

PESISTICA

55

31

€

22.384,05

SCACCHI

13

6

€

3.781,20

SCHERMA

29

15

€

15.210,88

SPORT EQUESTRI

4

0

€

SPORT GHIACCIO

28

21

€

14.641,16

SPORT INVERNALI

62

30

€

19.630,50

SPORT ROTELLISTICI

59

36

€

28.035,89

TAEKWONDO

1

1

€

866,43

TENNIS

7

6

€

4.510,62

TENNISTAVOLO

10

6

€

4.970,53

TIRO A SEGNO

2

1

€

567,38

TIRO CON L'ARCO

53

29

€

24.748,50

VELA

66

36

€

30.596,36

TOTALE 2017/2020

732

412

€

320.000,00

FEDERAZIONE

CONTRIBUTO
TOTALE
ASSEGNATO ALLA
FEDERAZIONE

-

LR. 3/2002 CONTRIBUTO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE
REGIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 63 DELLA LR 3/2002

Campionato

Contributo

ASD Beneficiarie

2017-2018

200.000,00

28

2018/2019

250.000,00

23

2019-2020

250.000,00

28

2020-2021

250.000,00

26

LICEI SPORTIVI - Intervento LR 30.3.2018 N. 13 ART. 27, COMMA 2 BIS
Come noto la sezione ad indirizzo sportivo presente da cinque anni nel programma scolastico
nazionale con una sola classe autorizzata per ogni provincia, si inserisce strutturalmente, a partire
dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed
attività specifiche.
Il liceo scientifico sportivo nasce con l'obiettivo di rispondere all'esigenza di molti alunni che
ricercano una realtà scolastica che li accompagni nel loro processo di formazione generale, avendo
scelto di approfondire un percorso educativo-sportivo o poiché praticano un'attività sportiva a
livello agonistico.
Il liceo scientifico sportivo, attraverso un sistema educativo che permette agli studenti di
conseguire un diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo liceale, promuove nei ragazzi i
valori dell'autostima e dell'autodisciplina con cui costruire la propria identità motivando i giovani,
grazie ai valori di cui lo sport è portatore, a sviluppare conoscenze e abilità, all'interno di un
sistema di istruzione formale e di apprendimento informale.
Il piano di studi del liceo sportivo è volto all'approfondimento delle scienze motorie e sportive
all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei
metodi delle scienze matematiche, assicura la padronanza dei linguaggi e colloca la dimensione
sportiva all'interno di una formazione globale della persona; una delle materie caratterizzanti, con
scienze motorie ed economia e diritto dello sport, è «discipline sportive» materia che permette di
trattare argomenti teorici e svolgere attività pratica sportiva nelle sue varie tipologie
Il numero delle ore destinato alle attività sportive già predefinito dal piano formativo dell’istituto
assicura sia la presenza delle discipline obbligatorie –atletica leggera e orientamento – sia la
pratica di altri sport, scelti in base alle caratteristiche specifiche del corpo docente, all’effettiva
disponibilità delle Federazioni e alle richieste degli alunni.
Il Comitato Regionale del CONI, su richiesta delle Federazioni stesse, si è impegnato negli anni a
fornire, oltre ad un supporto gestionale, un intervento economico a titolo di rimborso spese a
favore dei tecnici interessati, coinvolgendo l’Assessorato competente a valutare l’impegno
richiesto ed una eventuale forma di intervento a supporto delle Federazioni sportive interessate.
La L.R. 30.3.2018 N. 13 ART. 27, COMMA 2 BIS, POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICA DEI
LICEI DEL TERRITORIO REGIONALE CON SEZIONI AD INDIRIZZO SPORTIVO, è frutto di tale impegno.
Interviene infatti a sostegno delle Federazioni sportive che assicuravano, fino alla promulgazione
della stessa, senza oneri per la scuola, tecnici, attrezzature ed impianti sportivi al fine di favorire
l'attività programmata.

PERCORSI FORMATIVI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: “A
SCUOLA DI SPORT”
La convenzione stipulata nel 2019 tra la Regione FVG Direzione centrale Lavoro, Formazione,
Istruzione e Famiglia – Servizio apprendimento permanente e fondo sociale europeo, CONI
Regionale FVG e Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia per i percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza Scuola Lavoro), prevede l’inserimento
degli studenti delle scuole superiori, delle classi terze, quarte e quinte, nella vita associativa delle
nostre realtà sportive regionali per un periodo limitato e per un certo numero di ore varianti da 20
a 30 a seconda della disponibilità dei ragazzi/scuole/società sportive.
Nella fase di avvio del progetto, hanno aderito in forma sperimentale n.5 associazioni sportive
della Regione, già partner del CONI Regionale in altri progetti istituzionali, che hanno strutturato
un minipercorso formativo per l’accoglimento dei ragazzi nelle società sportive, favorendone
l’inserimento e promuovendo lo sviluppo delle loro competenze.
I sodalizi aderenti al primo anno di percorso e confermate per il 2020/2021 sono le seguenti:
Pordenone - Eurotennis Club ASD e Golf Pordenone ASD
Udine - TA.BU. Udine
Trieste - Trieste Atletica ASD e Pallanuoto Trieste ASD
L’attività 2019-2020 è stata sospesa per Covid, mentre per l’attività 2020-2021 sono stati
preventivati percorsi formativi a carattere generale on line e una seconda parte in presenza.

FOCUSPORT – FVG 2019
"Una nuova modalità di lavoro in condivisione e collaborazione con Regione, Enti locali e i
protagonisti del mondo sportivo attraverso la quale sono stati individuati i criteri, nati dal
confronto con il territorio, grazie ai quali abbiamo fissato le priorità per i finanziamenti sugli
impianti".
È l'esito principale di Focusport FVG 2019, la due giorni organizzata a Gemona del Friuli (Udine)
dalla direzione centrale Cultura e Sport della Regione insieme al Coni Fvg e con il supporto di Anci
Fvg e ComPa Fvg.
Ampia partecipazione ai tavoli di lavoro dove si sono poste le basi per co-progettare e pianificare
le prospettive e le priorità per il futuro dello sport regionale, identificando insieme i fabbisogni
prioritari da soddisfare con gli stanziamenti finanziari a disposizione.
Per la prima volta il mondo organizzato dello sport, gli amministratori locali e la Regione si sono
confrontati per individuare dei criteri oggettivi affinché la Regione possa programmare e i Comuni
realizzare quello che, poi, il nostro mondo dello sport potrà utilizzare. Abbiamo creato un percorso
virtuoso che dovrebbe essere esportato anche in altri territori.
Sono sette i criteri individuati dai tavoli territoriali sulla base di uno scenario sportivo
contraddistinto da 2200 impianti presenti in regione: la sicurezza, l'utilizzo secondo un bacino di
potenziale utenza e l'economicità di gestione che comprende l'efficientamento energetico, l'uso di

nuove tecnologie e l'incremento dell'utenza. Si aggiungono poi la multidisciplinarietà, la
cantierabilità, la raggiungibilità dell'impianto sportivo e la capacità di spesa.
A fine lavori si è tenuta la premiazione di circa 200 atleti del Friuli Venezia Giulia che hanno
ottenuto risultati a livello nazionale e internazionale.

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI PUBBLICI
E PRIVATI
RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE FVG E
CONI REGIONALE FVG
Firmato il 3 marzo 2020 – Durata triennale

Stipulata in considerazione della proficua collaborazione che si è instaurata negli anni, al fine di
renderla sempre più costante ed efficace, si istituisce un tavolo regionale di confronto tra le
istituzioni interessate, che, ciascuna in funzione dei propri ambiti istituzionali, sarà coinvolta per
migliorare l’aspetto conoscitivo ed operativo dell’importante realtà sportivo dilettantistica.
Le finalità della stipula di tale protocollo sono quelle di costruire percorsi formativi comuni che
potranno prevedere l’organizzazione di incontri, convegni, seminari con le parti interessate.

CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE BLSD, BLSD PEDIATRICO E
PRIMO SOCCORSO NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI E AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE
TRA L’AZIENDA SANITARIA TRIESTINA N. 1 (ORA AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO
ISONTINA) ED IL CONI REGIONALE FVG - FIRMATA IL 16 NOVEMBRE 2015 E PROROGATA FINO AL
31.12.2020

Stipulata a seguito dell’entrate in vigore del decreto 24.04.2014 recante all’oggetto “Disciplina
della Certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”
è consentito esclusivamente a coloro che hanno effettuato i corsi di formazione, hanno ritenuto di
favorire la l’abilitazione dei tecnici delle Associazioni Sportive attraverso corsi a costo ridotto.
Nel 2020 sono stati presi gli accordi per il rinnovo della Convenzione mantenendo inalterati i costi
a carico delle associazioni sportive.
Dati:
nel corso del 2017 sono stati formati quasi 500 tra dirigenti e tecnici che hanno ottenuto
l’attestato di “Esecutore per l’uso del defibrillatore”, suddivisi tra corsi base e aggiornamenti; nel
2018 più di 400 corsisti, nel 2019 ulteriori 350 presenze ai corsi e nel 2020, causa sospensione
della formazione per Covid, abbiamo organizzato corsi per 75 dirigenti.

FONDAZIONE CR TRIESTE CARIGO, e CRUP
Nato il 13 settembre 2012, come decreto-legge n. 158, convertito in legge l’8 novembre 2012, n.
189, e noto ai più come “Decreto Balduzzi”, il provvedimento prevede, “al fine di salvaguardare la
salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro
della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport,
disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida
per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle
società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita”.

Il legislatore, dopo avere imposto alle associazioni di dotarsi del defibrillatore semiautomatico e di
curarne la manutenzione, ha consentito alle società, le quali operano in uno stesso impianto
sportivo, ivi compresi quelli scolastici, di associarsi ai fini dell'attuazione di un simile obbligo, e ha
statuito che le società "singole o associate possano demandare l'onere della dotazione e della
manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo
che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione". Al fine di offrire la massima
tutela della salute degli atleti, ha, infine, imposto alle associazioni che utilizzano
(temporaneamente o permanentemente) un impianto sportivo di assicurarsi della presenza e del
regolare funzionamento del dispositivo.
Il Comitato regionale del CONI Friuli Venezia Giulia, da sempre attento alle esigenze delle
Associazioni Sportive del territorio, ha proseguito la campagna di sensibilizzazione per venire
incontro alle necessità dei sodalizi regionali, guidati da personale volontario e, molto spesso,
dotati di risorse molto limitate.
L’appello lanciato dal Comitato regionale del CONI ottiene immediato riscontro. Attraverso la
preziosa collaborazione delle Fondazioni CARIGO, CRTrieste e CRUP, infatti, il CONI regionale ha
distribuito, anche nel quadriennio 2017-2020, numerosi dispositivi salvavita alle Società sportive
regionali.

PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALE E PROVINCIALI (ORA EDR)
Prosegue la Collaborazione con il Comune di Trieste – Assessorato allo Sport e Assessorato
impianti sportivi e la Commissione Tecnica CONI per le palestre che ripartisce gli spazi in uso alle
società sportive della provincia nell’ambito delle palestre scolastiche comunali, palestre delle ex
provincia di Trieste, palestre dello Stadio Rocco, della palestra comunale di via della Valle.
Annualmente il CONI comunica al Comune la composizione della commissione tecnica che opera
per le assegnazioni nel rispetto dei criteri approvati

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TRIESTE - AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
ED IL CONI REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Dal 2013, il Comitato Regionale del CONI ha in essere un protocollo d’intesa con il Comune di
Trieste, nella fattispecie con l’Area Educazione, Università e Ricerca – Servizi Educativi Integrati e
Politiche Giovanili, per la promozione della pratica sportiva intesa come promozione di corretti e
sani stili di vita fin dalla più giovane età, l’aggiornamento e la formazione degli educatori del
Comune, incaricati presso il Servizio dei Ricreatori Comunali. Il protocollo è stato rinnovato nel
2020 con l’auspicio di nuovi ulteriori traguardi.
Dal 2017 al 2019 sono proseguiti, attraverso la collaborazione delle Federazioni Sportive, delle
Discipline Associate e delle Società sportive del territorio, i progetti relativi alla promozione
sportiva specifica per i bambini dei ricreatori e/o attività ludico-motoria con il supporto degli

educatori che a loro volta sono stati formati attraverso i corsi organizzati dalla Scuola regionale
dello Sport.
I progetti coinvolgono tutti i 12 Ricreatori Comunali e interessano all’incirca un migliaio di bambini
ogni anno che partecipano inverno ed estate alle attività sportive. Le Federazioni
sportive/Discipline associate coinvolte direttamente sono state: Arrampicata, Scacchi, Nuoto e
Tuffi, Tennis, Canottaggio.
Nel 2020, su richiesta del Comune di Trieste, vista l’esigenza di ospitare i bambini dei centri estivi
dei ricreatori comunali in un numero maggior di strutture per le nuove normative Covid, il
Comitato Regionale CONI si è fatto promotore coinvolgendo alcune realtà sportive cittadine che,
aderendo all’iniziativa, hanno permesso la frequenza ai centri estivi.

ASSOCIAZIONE NO PROFIT TRIESTE ENTRA IN GIOCO
È stato siglato nel 2019 un accordo tra il CONI Regionale e l’Associazione TRIESTE ENTRA IN GIOCO
che ha stanziato un contributo a favore di borse di studio per atleti dai 10 ai 16 anni, talenti dello
sport, tesserati per sodalizi della provincia di Trieste dai buoni risultati sportivi e scolastici. Le
borse di studio sono state finalizzate alla riduzione dell’abbandono dell’attività sportiva, in età
critica, per motivazioni economiche.
Dai lavori della Commissione CONI – Trieste Entra in Gioco, sono risultate idonee le segnalazioni
delle Federazioni sportive riguardanti n.3 atleti che hanno beneficiato della borsa di studio per il
2019. Attività sospesa nel 2020.

CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO FRIULI VENEZIA GIULIA – CONI
GESTIONE CAMPI SPORTIVI MILITARI DI VILLA OPICINA – TRIESTE
Si è concluso nel mese di giugno del 2019, l’iter procedurale che ha portato alla firma
dell’importante contratto di locazione dell’area demaniale dei campi sportivi militari di Opicina
(Trieste) tra l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e il CONI Roma,
rappresentato dal Presidente Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Nel 2018, dopo vari tentativi, il CONI Regionale è stato interessato per una possibile gestione dei
campi dalle federazioni regionali, al fine di favorire e promuovere l’attività sportiva nella struttura
sportiva ex militare.
L’impegno profuso e il sostegno del CONI Nazionale e Regionale hanno consentito l’attivazione
delle procedure per il passaggio del bene dal Ministero della Difesa - Demanio Militare all’Agenzia
del Demanio Regionale, organico tecnico, condizione necessaria per l’attivazione dei successivi
passaggi, tramite frazionamento dell’intera area militare e definizione delle superfici a
disposizione per le tre discipline interessate: Tiro Dinamico, Baseball e Calcio.
Con la firma del contratto di locazione del 2019 tra Agenzia Demanio ed il CONI Nazionale, per
anni quattro tacitamente rinnovabile, è stato possibile stipulare contestualmente una scrittura
privata con le tre federazioni nazionali interessate e precisamente Lega Nazionale Dilettanti della
FIGC – CR FVG, Federazione Italiana Baseball e Softball, Federazione Italiana Tiro Dinamico
Sportivo.

A loro volta le federazioni nazionali hanno stipulato contratto di affidamento della gestione e uso
impianti sportivi alle loro associate: per il Calcio ASD Alabarda Opicina, per il Baseball ASD Junior
Alpina Baseball e Softball, per il Tiro Dinamico la ASD Triestina Tiro Pratico Sportivo.
Il Coni Regionale ha redatto un regolamento di funzionamento e gestione, sottoscritto dai
concessionari, per l’utilizzo delle tre aree suddivise per disciplina, per la definizione degli aspetti
manutentivi e gestionali/ amministrativi.
Nel 2020 alla ASD Alabarda Opicina è subentrata la ASD Kras Repen.
Ad oggi l’Asd Junior Alpina ha concluso l’iter per la sanatoria degli abusi edilizi precedentemente
realizzati. L’Asd Kras Repen ha iniziato l'iter per la sanatoria dei propri abusi ed ha eliminato parte
delle costruzioni abusive e pulito l’intera sua area di competenza.

INIZIATIVE LOCALI
Le iniziative locali raggruppano tutti i progetti territoriali specifici organizzati dalla Delegazioni
provinciali e finanziati con fondi propri o con contributi pubblici e privati

PORDENONE
Sport in Vetrina
Il CONI, con l’intento di potenziare lo strumento d’azione per tutto il mondo sportivo Provinciale
Pordenonese e far conoscere capillarmente ed in particolar modo al “mondo” della Scuola, la
realtà sportiva che caratterizza la Provincia, ha organizzato in questi ultimi anni (nel 2020 la
manifestazione non si è svolta causa covid-19) ma in continuità con i precedenti quadrienni,
l’iniziativa “SPORT IN VETRINA”. L’iniziativa che vede la partecipazione, per ogni edizione, di oltre
1500 alunni si svolge presso il Centro Sportivo “Comina” della 132^ Brigata Corazzata Ariete di

Pordenone in collaborazione con le Federazioni Sportive – gli Enti di Promozione Sportiva – le
Discipline Associate Sportive e vede la partecipazione delle Scuole primarie e secondarie 1° grado
della Provincia di Pordenone. Per le varie dimostrazioni e per le esercitazioni delle diverse pratiche
sportive, da parte dei ragazzi/e partecipanti, vengono allestiti degli appositi stand ed i mini atleti
vengono accompagnati da Istruttori ed Insegnanti in un apposito percorso. Sembra doveroso far
presente che il coinvolgimento della Scuola in questa iniziativa, ha portato alla scoperta, da parte
degli alunni, dell’esistenza degli Sport “minori” per cui gli Insegnanti raccomandato e auspicato il
proseguimento della positiva esperienza anche per i prossimi anni.
Memorial Agosti
ll “Memorial Mario Agosti” giunto nel 2019 alla sua 25^ edizione (nel 2020 la manifestazione non
si è svolta causa covid-19, ma è in programma per il 2021), è un Meeting di Atletica Leggera
imperniata sul lancio del giavellotto, specialità nella quale l’atleta pordenonese ha detenuto il
record italiano dal 1932 al 1950. Come contorno alla disciplina di cui sopra, si disputano ogni anno
gare di mt. 100 – 400 - 1500 – 3000 - salto in alto – lungo – salto con l’asta nelle categorie cadetti allievi- juniores – promesse – seniores – master. Sono state inoltre, disputate alcune gare riservate
ai diversamente abili. Alla competizione, inserita nel calendario ufficiale Nazionale della
Federazione Italiana di Atletica Leggera vi prendono parte atleti provenienti da tutta Italia, Carinzia
Slovenia e Croazia.
Natale dello Sportivo
Il Natale è forse il periodo migliore dell’anno per i buoni propositi di gruppo, ed è proprio su questi
presupposti che è nata questa iniziativa fortemente voluta dalla Delegazione di Pordenone e dalla
Diocesi Pordenone-Concordia. Una funzione religiosa in un luogo di sport, un momento di
riflessione.
In questi anni si è cercato di fare una rotazione di sedi e ogni anno l’adesione delle Società
Sportive del luogo hanno aderito numerose all’iniziativa. Se in Italia la maggior parte della
popolazione pensa solo agli interessi propri e della famiglia, forse nella nostra piccola Regione
ancora una volta ci differenziamo dai molti anche per la nostra profonda e radica “fede” sportiva.
Giubileo dello Sportivo
Nel Giubileo straordinario della misericordia proclamato da Papa Francesco, la Diocesi Concordia Pordenone in collaborazione con il Coni Friuli Venezia Giulia e in particolare con il CONI di
Pordenone, ha ritenuto opportuno organizzare il Giubileo dello sportivo.
L’evento si tenuto il 4 settembre 2016 presso la parrocchia di San Martino a Zoppola, iniziando alle
9 con l’apertura della Porta Santa “dello Sportivo” e a seguire la celebrazione della Santa Messa
presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini; la manifestazione è continuata poi, presso
gli impianti sportivi della parrocchia dove le varie discipline sportive presenti si sono esibite nelle
loro specialità. Una mattinata di preghiera e di sport, di misericordia e di divertimento perché
insieme si può; sì! Si può fare per dare un tocco di serenità, di allegria, di responsabilità e di gioia
in questa nostra società, in questo nostro tempo avvinghiato invece su altri modelli poco sociali e
relazionali.
Ambulatori Federazione Medico Sportiva Friuli Venezia Giulia
Nel 2018 è stato inaugurato il nuovo Centro di Medicina dello Sport presso i locali dedicati nella
sede del CONI Point di Pordenone, alla presenza del Presidente del CONI Nazionale Giovanni

Malagò, del Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, del Presidente regionale della Federazione
Italiana Medico Sportiva Fernando Agrusti e delle autorità politiche e sportive territoriali.
Negli ambulatori della FMSI sono erogate prestazioni di medicina dello sport e, in particolare, più
dettagliatamente, le certificazioni all’attività sportiva agonistica (e non agonistica) ai soggetti di
tutte le età tesserati ad Associazioni, Enti e Federazioni sportive riconosciute dal CONI. La struttura
offre un approccio medico moderno ed integrato e gli atleti potranno avvalersi anche di
consulenze specialistiche in cardiologia, medicina fisica e della riabilitazione, neurologia e
fisioterapia
Il Centro di Medicina è sorto grazie all’impegno concreto dell’Amministrazione comunale di
Pordenone, ed è l’unico in regione ubicato in una sede territoriale del

Progetto StudentEsperto
“StudentEsperto”, il primo corso dedicato alle professioni sportive e agli studenti pordenonesi.
StudentEsperto, campus residenziale tecnico-sportivo rivolto agli studenti degli Istituti di secondo
grado della Provincia di Pordenone, che si è svolto nella località di Piancavallo (Aviano) dal 21 al 23
giugno 2018.
Scopo del campus, unico nel suo genere, formare studenti esperti in organizzazione di eventi e
attività sportive scolastiche, in grado di collaborare con i propri docenti per l’organizzazione dei
Centri Sportivi Scolastici. Nel contempo il campus è stato anche un modo concreto per orientare
gli studenti verso le professioni sportive - arbitro, giudice, allenatore - diventando una vera
esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Promotore dell’iniziativa è stato l'Istituto Le Filandiere di San Vito al Tagliamento- vincitore del
bando MIUR, DM 673 22/06/17. I partner progettuali sono stati l'Ufficio Territoriale di Educazione
Fisica di Pordenone, il CONI-FVG e il CIP-FVG.
Le principali finalità del bando MIUR, e quindi anche del progetto, sono state la promozione di
percorsi educativi positivi, l’integrazione e l’inclusione sociale, l’orientamento del progetto di vita
di ogni studente, ma anche il contrasto all’intolleranza, al razzismo, al bullismo, al doping e all’uso
di sostanze stupefacenti. Hanno partecipato 42 studenti provenienti da vari istituti del territorio
pordenonese per un corso “full-immersion” di 3 giorni all’insegna della cultura sportiva e della
socializzazione (i costi sono stati sostenuti completamente dall’organizzazione).
La formazione è stata gestita da un team di tecnici delle federazioni aderenti (FIP, FIPAV, FIDAL,
FIGC), da esperti del Comitato Italiano Paralimpico e da docenti di scienze motorie.
Convenzione per l’espletamento dell’attività di formazione BLSD e BLSD pediatrico e primo
soccorso nei confronti delle ASD/SSD iscritte a Registro CONI, tra FMSI FVG ed il Coni regionale
FVG
Da quanto è in vigore la Legge n. 125 del 27 dicembre 2013, conosciuta come “Legge Balduzzi”,
che obbliga ogni polisportivo o impianto sportivo di dotarsi di un Defibrillatore Semiautomatico
Esterno nonché a formare i relativi dirigenti/allenatori per la relativa autorizzazione all’utilizzo, è in
essere un accordo con la FMSI FVG, seguito alla convenzione stipulata a livello Nazionale tra CONI
e Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), per la realizzazione nella Provincia di Pordenone di
corsi di BLSD e BLSD pediatrico rivolti a tecnici/dirigenti/atleti delle ASD/SSD iscritte a Registro
CONI.
Annualmente grazie a questa collaborazione vengono formate all’anno circa 600 persone che
operano nell’ambito sportivo.

GORIZIA
Sport Transfrontaliero
La collocazione geopolitica della Provincia di Gorizia, ha favorito il nascere e svilupparsi di relazioni
transfrontaliere tra società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche in particolar modo con la
vicina Slovenia, ma anche con la Croazia e l’Austria. Il mondo dello sport infatti, insieme alle
amministrazioni locali e alla politica ha svolto una grande funzione, quella di avvicinare i popoli e le
culture. A partire dagli anni difficili, quelli passati, e poi in tempi recenti quando i confini
finalmente sono venuti a cadere, si è fare di ogni evento sportivo un’occasione di crescita e di
condivisione, attraverso il nostro modo di essere sportivi internazionali in maniera semplice e
spontanea. Divertimento, agonismo e benessere fisico sono i cardini su cui si muove il movimento
sportivo, sia nazionale che internazionale: ecco perché una volta capito che si potevano ancora
una volta condividere questi interessi, è stato semplice collaborare con le realtà sportive d’oltre
confine. Anche in questo quadriennio si sono svolte numerose iniziative a carattere
transfrontaliero, ed in particolare possiamo citare il “torneo di calcio cat. Allievi”, giunto nel 2020
alla sua 14^ edizione e che ha sempre viste impegnate 5 squadre italiane e 5 squadre slovene su
campi di calcio di Italia e Slovenia.

TRIESTE
Sport in carcere
Il progetto approda per la prima volta in Friuli Venezia Giulia ad aprile 2015, grazie alla
collaborazione tra CONI Friuli Venezia Giulia e la Casa Circondariale di Pordenone.
Sport come valore formativo, aggregativo, educativo ed opportunità di crescita/riscatto per chi ha
commesso degli errori.
In considerazione del protocollo del 2017 tra il CONI Nazionale e il Ministero della Giustizia, è stato
attivato nel 2018 il progetto “Sport in Carcere” con la Casa Circondariale di Trieste.
Il progetto, nato a seguito di una convenzione firmata dal Direttore della Casa Circondariale e dal
Presidente Regionale del CONI, prevedeva la possibilità di intervenire all’interno della struttura
penitenziaria con alcune attività, allo scopo di migliorare la condizione dei detenuti, attraverso la
pratica sportiva, ovvero consentendo loro di partecipare ad attività organizzate e strutturate.
La Direzione del Carcere ha inteso appoggiare in maniera totale l’iniziativa, confidando
nell’interesse suscitato da parte dei detenuti e ribadendo come lo sport, inteso anche come
rispetto degli altri e delle regole, possa consentire una crescita individuale per agevolare
l’inserimento dei detenuti nella società.
La carenza di spazi adeguati all’interno della struttura di via Coroneo, ha limitato in parte la
programmazione sportiva anche se la Direzione del carcere prevede la futura creazione di un
ampio spazio adibito all’attività sportiva.
Il progetto è stato organizzato tenendo conto delle esigenze strutturali e organizzative della sede
penitenziaria; sono stati programmati corsi di educazione fisica per i detenuti maschi (tenuti dai
Docenti della Scuola dello Sport) e per le detenute (tenuto dalla prof.ssa Patrizia Montaguti) e
interventi della Federazione di Atletica Leggera con i tecnici Omar Fanciullo e Lorenzo Cristoforo
Masucci, della Federazione Calcio con i tecnici Lorenzo Cernuta e Giorgio Ianza e della Federazione
Scacchi con Massimo Varini.

Nel 2019 si è proseguito con la sola disciplina degli scacchi. Nel 2020 attività sospesa.
Sport e games 2017
A seguito del buon successo partecipativo del progetto nazionale Educamp nei mesi di giugno e
luglio 2017, viste le numerose richieste pervenute dalle famiglie, nel mese di settembre 2017 il
Coni territoriale ha data avvio ad un progetto sportivo multidisciplinare, seguendo i principi
educativi e formativi dell’Educamp ma in modalità riveduta che ha coinvolto 100 bambini nelle
due prime settimane di settembre. L’ottimo risultato ha creato le basi per la richiesta al Coni
Centrale di ampliamento temporale del progetto nazionale Educamp che negli anni successivi.
“Sport Emozioni e Cervello”
A seguito della convenzione tra il Comune di Trieste, l’AAS n. 1 Triestina, l’Università degli Studi di
Trieste – Dipartimento di Scienze della Vita, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di
Trieste, l’Associazione Le Buone Pratiche Onlus ed il Coni Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Firmata il 08 luglio 2015
Si è conclusa nel 2017 l’iniziativa denominata “Sport, Emozioni e Cervello – progetto di avvio alla
pratica sportiva e promozione di uno stile di vita sano”
Finalizzato a promuovere nei ragazzi e nelle famiglie una cultura di promozione della salute
attraverso lo sport come strumento, definendo le modalità di partecipazione e gli apporti dei
soggetti firmatari, ognuno per la parte di propria competenza.
Il Coni ha preso parte a tutte le fasi costruttive del progetto collaborando nella ricerca di impianti
sportivi, società sportive e i tecnici a garanzia del buon esito dello studio.
Nel mese di novembre 2017 si è tenuta la conferenza finale con l’esposizione dei dati rilevati dallo
studio effettuato dall’Università di Trieste, con il supporto della SISSA.
È emerso ancora una volta il valore dello sport come attività protettiva rispetto allo sviluppo
dell’immagine di sé e del proprio corpo, associato positivamente alla stima scolastica,
interpersonale e corporea.

UDINE
Sport in gita
Il progetto Sport in Gita rappresenta un modo nuovo, divertente e ricco di contenuti per fare sport
al di fuori dell’ambiente scolastico diventando anche un momento di formazione e aggiornamento
per i docenti accompagnatori che durante l’anno sono impegnati in questa attività essendo
affiancati, in questa occasione, dai tecnici Coni.
Sport in Gita è riservato ai bambini delle classi Quarta e Quinta della Scuola Primaria i quali hanno
trascorso due giorni di soggiorno presso il villaggio “BELLA ITALIA” di Lignano Sabbiadoro
L’attività, varia e multilaterale, ha avuto la finalità principale di far utilizzare ai partecipanti gli
schemi motori di base attraverso percorsi, staffette, circuiti senza tralasciare i giochi tradizionali
(minibasket, minivolley, minirugby, ecc.) e gli sport meno conosciuti (bocce, badminton)
coinvolgendo anche le società sportive del territorio che hanno fornito la propria disponibilità a
partecipare
Feste dello sport
Le feste dello sport si sono sviluppate in due direzioni.

La prima consiste in una giornata di chiusura dell’anno scolastico (da svolgersi, di conseguenza, a
maggio) in cui alunni, insegnanti, genitori e personale scolastico coadiuvati dai tecnici Coni sono
impegnati in giochi sportivi e attività in circuito, sintesi dell’attività svolta fino a quel momento in
collaborazione con gli esperti dei progetti “3S” e “Sport di classe”.
La seconda tipologia è stata organizzata grazie alla sinergia tra Coni, amministrazioni comunali e
plessi scolastici della provincia udinese che ne hanno fatto richiesta, negli spazi messi a
disposizione da questi ultimi all’interno dei quali le associazioni sportive del territorio, a circuito,
hanno fatto provare agli alunni delle scuole primarie le proprie discipline.
Movinfanzia
L’attività del Progetto Movinfanzia è proseguita dopo il successo riscosso nei quadrienni
precedenti.
Avvalendosi delle competenze dei tecnici Coni i quali ritengono indispensabile la formazione
sull’attività motoria di base dei docenti della Scuola dell’Infanzia si è voluto fornire a questi ultimi
le competenze e gli strumenti necessari per scelte didattiche autonome e oculate con conseguente
ricaduta sui bambini in termini di sistematicità, correttezza ed efficacia dell’attività proposta.
Il progetto, supportato dal Comune di Udine, si è rivolto a tutte le Scuole Statali d’Infanzia del
capoluogo friulano ed ha avuto la finalità di sviluppare - in modo particolare, nei bambini “medi” e
“grandi” - una “cultura sportiva” in quanto un’attività motoria svolta correttamente in una fascia
d’età così sensibile questo tipo di apprendimento rappresenta il primo passo verso una sana ed
equilibrata crescita psico-fisica.

Luoghi di Sport
Nelle annate 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 nel Comune di San Pietro al Natisone si è svolto
il progetto nazionale “Luoghi di Sport” volto alla promozione dell'attività sportiva in tutte le fasce
d'età facenti riferimento alla scuola primaria e secondaria. L’attività è stata svolta da un laureato
in Scienze Motorie presso la palestra scolastica comunale e negli spazi sportivi ad essa adiacenti
una volta alla settimana ed ha avuto l’obiettivo di promuovere lo sport come mezzo
finalizzato al benessere ed alla salute della persona,come gioco competitivo,come spinta per il mig
lioramento continuo di sé stessi e strumento per la diffusione di valori socio-culturali positivi.

Lo sport, un diritto per tutti - estate
Il Progetto si è sviluppato nel Comune di San Pietro al Natisone nell’estate 2018 e 2019. Negli
ultimi decenni il territorio ha sofferto una fase di spopolamento che, solo di recente, pare essersi
arrestata. "Lo sport, un diritto per tutti - estate" si è posto l'obiettivo di dare alle famiglie la
possibilità di far praticare l'attività sportiva ai propri figli in un luogo, San Pietro al Natisone, dove
questa si interrompe a causa della chiusura delle strutture ad essa dedicate. Lo sport, infatti,
rappresenta un tramite fondamentale per lo sviluppo psico-fisico dei bambini migliorando
contemporaneamente altri aspetti tra cui la socializzazione, l'integrazione, la multiculturalità,
l'educazione alimentare e il rispetto per l'ambiente. Al fine di raggiungere questi obiettivi si è reso
necessario il supporto di tecnici con riconosciuta professionalità - tra i quali anche i referenti del
progetto "Luoghi di Sport" svoltosi proprio a San Pietro al Natisone - in grado di far crescere le
capacità motorie e coordinative dei bambini attraverso la pratica degli sport più conosciuti (calcio,

basket, pallavolo) ma anche tramite esercitazioni più specifiche (percorsi) legate allo sviluppo, per
esempio, di abilità come l'equilibrio, la reazione, l'orientamento.

.

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT
La promozione della cultura e della professionalità dei nostri dirigenti sportivi e allenatori è
l’obiettivo che si pone la Scuola Regionale dello Sport nell’ambito dell’attività del Comitato
Regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.
Formazione, documentazione e ricerca rappresentano le tre aree di intervento previste
nell’ambito dell’attività della stessa, nelle quali rientrano rispettivamente: convegni, seminari e
corsi di formazione, pubblicazioni tecniche, scientifiche e didattiche nonché collaborazioni con
Università ed enti culturali.
L’inserimento della Scuola Regionale dello Sport nella LR 3/2002, che da anni prevede interventi a
favore della stessa, è indicatore significativo del riconoscimento e del lavoro svolto in questi.
Anche in questo quadriennio l’attività della Scuola regionale dello Sport del Friuli-Venezia Giulia è
stata rivolta al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’impegno relativo alla formazione ed all’aggiornamento dei tecnici delle FSN si è realizzato
mettendo a disposizione dei Comitati Regionali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione
e delle Discipline Associate, i propri docenti, tecnici ed esperti per le materie a carattere generale
e per quelle relative all’avviamento dei giovanissimi all’attività sportiva nonché per i corsi di
formazione ed aggiornamento di tecnici di vario livello.
Particolare impegno è stato rivolto inoltre all’aggiornamento a favore degli operatori scolastici,
insegnati di scuola primaria e laureati in scienze motorie che intervengono nelle scuole della
Regione con il progetto Movimento in 3S.

Nell’anno 2020, in considerazione della pandemia, è stata avviata un’attività formativa a distanza
su piattaforme informatiche che ha riscosso notevole successo.
L’attività formativa si è sviluppata in questo quadriennio con l’organizzazione di circa una trentina
di corsi l’anno e l’adesione annuale di oltre un migliaio di partecipanti.
Per quanto riguarda gli altri ambiti di intervento della scuola regionale dello sport quali la
documentazione e la ricerca sono stati confermati gli abbonamenti a riviste specializzate a favore
di docenti e utili ad implementare la biblioteca del Comitato. È stato avviato un progetto di
monitoraggio dei media, rassegna stampa sugli argomenti di interesse con diffusione di notizie e
redazione comunicati stampa, in modo da coordinare la comunicazione esterna.
Inoltre è stato avviato uno studio di ricerca anche attraverso l’utilizzo di una applicazione web per
la progettazione, raccolta, analisi e divulgazione dati capacità motorie Progetto Movimento in 3S.

IMPIANTISTICA SPORTIVA
La Regione Friuli Venezia Giulia ha aderito nel 2014 al progetto sperimentale del CONI, insieme a
Toscana, Molise e Calabria, del Censimento Nazionale degli impianti sportivi, credendo
nell’importanza di contribuire a creare un “Sistema Paese”, una rete di relazioni con e tra i diversi
Enti ed Istituzioni di settore nazionali e locali, per lo scambio di dati omogenei e best practice pur
nel mantenimento della propria autonomia e specificità.
Questi dati sono stati inseriti nel 2015 in un Data Base contenente il Censimento degli Impianti
Sportivi Regionale e sono oggetto di continuo aggiornamento grazie ad una convenzione stipulata
lo stesso anno tra il CONI Regionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia ed attualmente ancora
in essere.
Il Servizio Impianti Sportivi del CONI Regionale, oltre ad offrire consulenza ad Enti e professionisti,
ha rilasciato complessivamente nel quadriennio 2017 – 2020 n. 161 pareri così suddivisi:
Anno 2017 n. 34 pareri (19 a Udine; 3 a Gorizia; 5 a Trieste e 7 a Pordenone)
Anno 2018 n. 31 pareri (17 a Udine; 7 a Gorizia; 2 a Trieste e 5 a Pordenone)
Anno 2019 n. 42 pareri (21 a Udine; 4 a Gorizia; 4 a Trieste e 3 a Pordenone)
Anno 2020 n. 54 pareri (26 a Udine; 12 a Gorizia; 6 a Trieste e 10 a Pordenone)
I tecnici del SIS hanno presenziato e presenziano a tutte le C.C.V.L.P.S. interessate da progetti di
impiantistica sportiva che nel quadriennio sono state complessivamente 64.
Nel corso del 2019 il Servizio Impianti Sportivi del CONI del Friuli Venezia Giulia ha coordinato il

lavoro effettuato sul monitoraggio del territorio riguardante tutta l’impiantistica sportiva presente
e gli atleti tesserati dalle diverse federazioni in preparazione del FOCUSPORT FVG 2019 che si è
tenuto a Gemona del Friuli il 13 e 14 settembre 2019. Inoltre nel 2020 Facendo seguito alla nuova
Convenzione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e CONI FVG riguardante anche la raccolta dei
dati riguardanti i tesserati, è stato consegnato il Censimento degli Atleti Tesserati nelle varie
Federazioni sul territorio regionale.
Il Censimento degli Atleti Tesserati è stato suddiviso per le quattro ex provincie, i 215 comuni e gli
impianti sportivi presenti su ogni territorio comunale dove esercitano la propria attività i tesserati
delle società sportive iscritte alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI ed ancora un’ulteriore
elaborazione di dati ha restituito, comune per comune, i tesserati che svolgono attività agonistica
nelle diverse federazioni.
Complessivamente sono stati rilevati n. 111.558 tesserati nelle 51 federazioni, riconosciute dal
CONI, operanti sul territorio regionale che praticano la loro attività sui 2108 impianti sportivi
censiti dal 2015 al 2020.
I tecnici del SIS, tra il 2016 ed il 2017, hanno curato la mappatura ed il numero dei defibrillatori
(DAE) presenti sul territorio regionale e contribuiscono alla stesura del regolamento afferente alla
sanificazione dei locali dedicati all’attività sportiva nel corso della pandemia COVID19, purtroppo
attualmente in fieri, oltre a svolgere attività di consulenza nella stesura dei bandi regionali
afferenti i contributi che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette in atto a supporto dello
sport regionale.

EMERGENZA COVID 2019
L.R. N. 5 DEL 06.08.2020.ART. 6 COMMA 22
La Regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione della rilevanza delle attività sportive per il
benessere e la salute delle persone e delle Società, al fine di incentivare e sostenere lo
svolgimento dell’attività in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla
prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha deliberato il 10
agosto 2020 di finanziare, tramite il Coni Regionale FVG con un contributo di € 4.000.000,00, le
spese per il sostegno dei costi di sanificazione delle federazioni sportive che utilizzano palestre
scolastiche e/o ad uso scolastico per il 2019-2020.
Il Coni Regionale FVG ha inteso formare una Commissione apposita preposta a stabilire i criteri e
successivamente a valutare le domande pervenute in base agli utilizzi delle ASD appartenenti alle
Federazioni Sportive.
La Commissione, raccolti i dati effettivi di utilizzo delle palestre, esaminate le criticità evidenziate
in base alle restrizioni regionali ha provveduto a stilare i criteri con i quali ripartire gli importi alle
rispettive ASD affiliate alle Federazioni che ne avrebbero fatto richiesta.
Dopo aver sottoposto tali criteri alla approvazione della Regione Friuli Venezia Giulia, la
Commissione ha stabilito le procedure e la modulistica con le quali poter accedere alla richiesta di
contributo.
Il Coni Regionale FVG per tramite delle Federazioni Sportive ha richiesto alle ASD aventi diritto di
procedere alla compilazione delle domande di contributo per la sanificazione delle palestre
scolastiche o ad utilizzo scolastico della Regione FVG.
La Commissione stessa, una volta ricevute tutte le domande, con algoritmi specifici in base ai
criteri stabiliti ha provveduto al riparto per il primo quadrimestre da settembre a dicembre 2020.

Tutte le Associazioni/Società sportive hanno già ricevuto la prima parte del contributo relativo agli
utilizzi relativi a tutto dicembre 2020.
ACCORDO FOGOLARS FURLANS – FOGOLAR HONG KONG
L’associazione Ente Friuli nel Mondo, in qualità di capofila di tutte le Associazioni dei corregionali
all’estero riconosciute ai sensi dell’art. 10 della LR 7/2002, grazie al contributo assegnato dalla
Giunta della Regione FVG, ha provveduto all’acquisto di 2000 termoscanner e di 40.000
mascherine chirurgiche (dispositivi di protezione individuale DPI) da mettere a disposizione
dell’Associazionismo regionale, ed in particolare al mondo dello sport organizzato.
Con questa premessa il CR Coni FVG ha bel accolto la proposta di collaborazione con l’Ente Friuli
nel Mondo, fornendo dati e mettendo a disposizione il proprio know how per un’equa
distribuzione sul territorio dei presidi medici, tenendo conto della presenza degli Organismi
Sportivi sul territorio tramite il numero delle rispettive ASD e dei Tesserati.
Un’operazione capillare e mirata che ha permesso in un paio di giorni la distribuzione del
materiale ai diretti interessati, ovvero ai Presidenti o Delegati delle FSN, DSA e EPS che hanno a
loro avuto il compito di distribuire quanto ricevuto alle ASD o SSD.
E’ stato un aiuto concreto e tangibile al mondo dello sport, fortemente colpito e penalizzato in
questo strano periodo pandemico.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ESERCIZIO 2017

CONTRIBUTI DA RICAVI DA QUOTE DI
ASSEGNAZIONE
REGIONE E ALTRI PARTECIPAZIONE CONI
ENTI
SPONSOR - SIS

SPESE SOSTENUTE

PROMOZIONE SPORTIVA NAZIONALE

SPORT DI CLASSE
PROGETTI CON I MINISTERI

-compensi per i tecnici sportivi che hanno svolto attività nelle scuole e per
la formazione in itinere
-materiale sportivo e divise, cestini merenda e utilizzo palestra per le feste
contributi a società sportive per progetto CONI Ragazzi
-tecnici sportivi per attività con i bambini
-acquisto divise
-noleggio palestre e impianti sportivi
29.280,00 -fornitura pasti ai partecipanti e istruttori
-tecnici sportivi
-contributi a società sportive per progetto CENTRI CONI-Promozione
noleggio pullman per trasferta ragazzi e accompagnatori
-tecnici sportivi per attività con i bambini
-acquisto divise
tecnici sportivi per attività sportiva nelle carceri

79.778,00
6.730,00

EDUCAMP

5.115,00

CENTRI CONI
TROFEO CONI

26.500,00
9.982,00

SPORT DIRITTO DI TUTTI
SPORT IN CARCERE

3.900,00
5.000,00

SCUOLA REGIONALE

SCUOLA REGIONALE

23.000,00

30.000,00

CORSI BLSD

-compensi e rimborsi spese viaggio ai docenti che hanno svolto corsi per
tecnici di FSN, corsi per attività sportiva di base e corsi per insegnanti nella
scuola elementare e dell'infanzia
-spese vitto e alloggio per il corso residenziale per maestre elementari
-compensi a professionisti per il convegno Allenare i giovani
-affitto palestre per lezioni pratiche
-abbonamenti a riviste per i docenti della SDS
pagamento fatture dell'Azienda Sanitaria che ha svolto i corsi per l'uso dei
17.600,00 defibrillatori ai tecnici e allenatori che hanno versato le quote di iscrizione

PROMOZIONE SPORTIVA TERRITORIALE

MOVIMENTO 3S

14.000,00

MONITORAGGIO IMPIANTI SPORTIVI

285.000,00
10.000,00

GIOCATORI AL CENTRO

4.800,00

MOVINFANZIA

4.000,00

TALENTO SPORTIVO

80.000,00

SPORT DI SQUADRA

400.000,00

MEMORIAL AGOSTI

12.825,00

RICREATORI

4.000,00

ATTIVITA' SPORTIVA A PORDENONE

8.000,00

ATTIVITA' TERRITORIALE

22.000,00

FUNZIONAMENTO

Incassi per rilascio di pareri finali e approvazione progetti per lavori su
impianti sportivi
17.500,00 -compensi ai professionisti che hanno svolto il lavoro

SIS - DIRITTI DI SEGRETERIA E PARERI
FINALI

FUNZIONAMENTO

Contributo della Regione FVG integrato con fondi CONI da altri progetti non
realizzati e sponsorizzazione Bluenergy per compensi tecnici sportivi per
20.000,00 attività nelle scuole e professionista coordinatore
Contributo della Regione FVG per il monitoraggio impianti della regione
-compenso ai professionisti che hanno svolto il progetto
Contributo del Comune di Monfalcone per attività nelle scuole
-compensi tecnico sportivi
Contributo del Comune di Udine per attività sportiva nelle scuole
elementari e dell'infanzia nella provincia di Udine
-compensi tecnico sportivi
Contributo della Regione FVG per borse di studio alle Società a cui
appartengono gli atleti segnalati che hanno conseguito buoni risultati
Contributo della Regione FVG
-finanziamento a società sportive che militano nei massimi campionati
Contributo della Regione FVG per il Memorial Agosti
-Società organizzatrice dell'evento
-coppe e medaglie
-tasse gara e cronometristi
-stampa opuscoli
-fotografo
Contributo del Comune di Trieste per attività sportiva nei ricreatori della
provincia di Trieste
-compensi tecnico sportivi
Contributo Ex province per l'attività sportiva nella provincia di Pordenone
- compensi tecnico sportivi
Contributo CONI con il quale sono state organizzate le GNS, la consegna
delle benemerenze sportive, Sport in Vetrina, Natale dello sportivo, Torneo
Transfrontaliero, Luoghi di sport
-collaborazioni tecnico sportive
-affitto palestre e servizio pulizia
-trasporto materiale per allestimento manifestazione
-cestini e catering
-cappellini e magliette

funzionamento del Comitato
-rimborso spese viaggi Presidente, Giunta e Fiduciari Comunali
-cancelleria
-spese postali
-spese banca

24.000,00

TOTALE RICAVI
1.143.010,00

220.005,00

838.625,00

84.380,00

ESERCIZIO 2018

ASSEGNAZIONE
CONI

RICAVI DA QUOTE
CONTRIBUTI DA
DI
REGIONE E
PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI
SPONSOR - SIS

SPESE SOSTENUTE

PROMOZIONE SPORTIVA NAZIONALE
SPORT DI CLASSE

EDUCAMP

-compensi per il referente e i tecnici sportivi che hanno svolto attività nelle scuole e per
la formazione in itinere
-materiale sportivo e divise, cestini merenda e utilizzo palestra per le feste finali
-tecnici sportivi per attività con i bambini
-acquisto divise
-noleggio palestre e impianti sportivi
43.630,00 -fornitura pasti ai partecipanti e istruttori
-tecnici sportivi per l'attività presso le Società che aderivano al progetto
-magliette e materiale di premiazione
noleggio pullman per trasferta ragazzi e accompagnatori
-compensi tecnico sportivi per attività con i bambini
-acquisto divise
tecnici sportivi per attività sportiva nelle carceri

68.330,00

8.780,00

CENTRI CONI
TROFEO CONI

21.350,00
8.430,00

SPORT DIRITTO DI TUTTI
SPORT IN CARCERE

10.000,00
7.000,00

SCUOLA REGIONALE

SCUOLA REGIONALE

20.000,00

60.000,00

CORSI BLSD

-compensi e rimborsi spese viaggio ai docenti che hanno svolto corsi per tecnici ed
esperti, corsi di formazione con FSN, corsi per maestri di scuola primaria e dell'infanzia
-spese vitto e alloggio per il corso residenziale per maestre elementari
-spese viaggio per i docenti SDS che hanno frequentato corsi di aggiornamento
-affitto palestre per lezioni pratiche
-abbonamenti a riviste per i docenti della SDS
pagamento fatture dell'Azienda Sanitaria che ha svolto i corsi per l'uso dei defibrillatori
14.400,00 ai tecnici e allenatori che hanno versato le quote di iscrizione

PROMOZIONE SPORTIVA TERRITORIALE

29.700,00

Contributo della Regione FVG per compensi tecnici sportivi per attività nelle scuole e
professionista coordinatore
Contributo della Fondazione CARIGO e del CONI per i Giochi del centenario
-noleggio impianti sportivi
-acquisto divise per partecipanti
-acquisto targhe di partecipazione e medaglie
-compensi tecnico sportivi
-compenso professionale per speaker
-noleggio palco e impianto audio
Contributo del Comune di Udine per attività sportiva nelle scuole elementari e
dell'infanzia nella provincia di Udine
-compensi tecnico sportivi
Contributo della Regione FVG per borse di studio alle Società a cui appartengono gli
atleti segnalati che hanno conseguito buoni risultati sportivi
Contributo della Regione FVG
-finanziamento a società sportive che militano nei massimi campionati
Contributo della Regione FVG per il monitoraggio impianti della regione
-compenso ai professionisti che hanno svolto il progetto
Contributo della Regione FVG per il Memorial Agosti
-atleti partecipanti all'evento
-coppe e medaglie
-tasse gara e cronometristi
-stampa opuscoli
-fotografo
Contributo del Comune di Trieste per attività sportiva nei ricreatori della provincia di
Trieste RICRESTATE e SCACCHI
-compensi tecnico sportivi
Contributo CONI con il quale sono state organizzate le GNS, la consegna delle
benemerenze sportive, Sport in Vetrina, Natale dello sportivo, Torneo Transfrontaliero,
Nazionale di calcio amputati, Trofeo delle Dolomiti, DSA
-collaborazioni tecnico sportive
-collaborazioni professionali
-affitto palestre e servizio pulizia
-assistenza sanitaria alle manifestazioni
-trasporto materiale per allestimento manifestazione
-vitto e alloggio partecipanti
-cappellini e magliette

15.800,00

Incassi per rilascio di pareri finali e approvazione progetti per lavori su impianti sportivi
11.700,00 -compensi ai professionisti che hanno svolto il lavoro
funzionamento del Comitato
-rimborso spese viaggi Presidente, Giunta e Fiduciari Comunali
-cancelleria
-spese postali
-spese banca

MOVIMENTO 3S

400.000,00

FRIENDSHIP GAMES

21.000,00

MOVINFANZIA

4.000,00

4.000,00

TALENTO SPORTIVO

80.000,00

SPORT DI SQUADRA

250.000,00

IMPIANTI SPORTIVI

10.000,00

MEMORIAL AGOSTI

17.150,00

RICREATORI

7.500,00

ATTIVITA' TERRITORIALE

FUNZIONAMENTO
SIS - DIRITTI DI SEGRETERIA E
PARERI FINALI

FUNZIONAMENTO

TOTALE RICAVI
1.112.770,00

210.390,00

832.650,00

69.730,00

ESERCIZIO 2019

ASSEGNAZIONE
CONI

RICAVI DA QUOTE
CONTRIBUTI DA
DI
REGIONE E
PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI
SPONSOR - SIS

SPESE SOSTENUTE

PROMOZIONE SPORTIVA NAZIONALE

SPORT DI CLASSE

-compensi per il referente e i tecnici sportivi che hanno svolto attività nelle
scuole e per la formazione in itinere
-materiale sportivo e divise, cestini merenda e utilizzo palestra per le feste
finali
-tecnici sportivi per attività con i bambini
-acquisto divise
-noleggio palestre e impianti sportivi
52.370,00 -fornitura pasti ai partecipanti e istruttori
-tecnici sportivi per l'attività presso le Società che aderivano al progetto
-magliette e materiale di premiazione

70.500,00

EDUCAMP

9.420,00

CENTRI CONI

25.437,00

SCUOLA REGIONALE

SCUOLA REGIONALE

CORSI BLSD

20.000,00

9.300,00

-compensi e rimborsi spese viaggio ai docenti che hanno svolto corsi per
tecnici ed esperti, corsi di formazione con FSN, corsi per maestri di scuola
primaria e dell'infanzia
-spese vitto e alloggio per il corso residenziale per maestre elementari
-spese viaggio per i docenti SDS che hanno frequentato corsi di
aggiornamento
-affitto palestre per lezioni pratiche
-acquisto libri, abbonamenti a riviste per i docenti della SDS

30.000,00

10.000,00

-Contributo della Fondazione CRUP per l'acquisto di defibrillatori da
consegnare alle società sportive
-pagamento fatture dell'Azienda Sanitaria che ha svolto i corsi per l'uso dei
10.400,00 defibrillatori ai tecnici e allenatori che hanno versato le quote di iscrizione

PROMOZIONE SPORTIVA TERRITORIALE
MOVIMENTO 3S

Contributo della Regione FVG per compensi tecnici sportivi per attività
nelle scuole e professionista coordinatore
Contributo della Regione FVG per borse di studio alle Società a cui
appartengono gli atleti segnalati che hanno conseguito buoni risultati
sportivi
Contributo della Regione FVG
-finanziamento a società sportive che militano nei massimi campionati
Contributo della Regione FVG per il monitoraggio impianti della regione
-compenso ai professionisti che hanno svolto il progetto
Contributo della Regione FVG per il Memorial Agosti
-atleti partecipanti all'evento
-coppe e medaglie
-tasse gara e cronometristi
-stampa opuscoli
-fotografo e riprese video
Contributo della Fondazione CARIGO
-compensi tecnico sportivi
Contributo del Comune di Villesse
-compensi tecnico sportivi per attività sportiva nelle scuole di Villesse
Contributo della Regione FVG
-compensi tecnico sportivi per attività nei licei sportivi della Regione
Contributo del Comune di Pordenone
-cestini merenda ai partecipanti
-cappellini
-assistenza sanitaria
-servizio pulizia e ritiro rifiuti
Contributo del Comune di Trieste per attività sportiva nei ricreatori della
provincia di Trieste RICRESTATE - SCACCHI - ARRAMPICATA
-compensi tecnico sportivi
Contributo CONI con il quale sono state organizzate le GNS e la consegna
delle benemerenze sportive
-collaborazioni tecnico sportive
-collaborazioni professionali (speaker)
-acquisto materiale sportivo
-acquisto materiale per premiazioni
-catering
-servizio fotografico

400.000,00

TALENTO SPORTIVO

80.000,00

SPORT DI SQUADRA

250.000,00

IMPIANTI SPORTIVI

16.000,00

MEMORIAL AGOSTI

22.900,00

TORNEO TRANSFRONTALIERO

4.000,00

ATTIVITA' NELLA SCUOLA

1.000,00

LICEI SPORTIVI

10.000,00

SPORT IN VETRINA

4.000,00

RICREATORI

4.500,00

ATTIVITA' TERRITORIALE

14.300,00

FUNZIONAMENTO
Incassi per rilascio di pareri finali e approvazione progetti per lavori su
impianti sportivi
15.328,00 -compensi ai professionisti che hanno svolto il lavoro

SIS - DIRITTI DI SEGRETERIA E
PARERI FINALI

FUNZIONAMENTO

funzionamento del Comitato
-rimborso spese viaggi Presidente, Giunta e Fiduciari Comunali
-cancelleria
-spese postali
-spese banca

16.853,00

TOTALE RICAVI
1.076.308,00

165.810,00

832.400,00

78.098,00

ESERCIZIO 2020

ASSEGNAZIONE
CONI

RICAVI DA QUOTE
CONTRIBUTI DA
DI
REGIONE E
PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI
SPONSOR - SIS

SPESE SOSTENUTE

PROMOZIONE SPORTIVA NAZIONALE
CENTRI CONI

Compensi tecnico sportivi per tecnici che hanno svolto attività
presso le società che hanno aderito al progetto
-compensi tecnico sportivi
-contributi per emergenza COVID alle società sportive che
hanno aderito al progetto
-compensi tecnico sportivi
-compensi professionali

6.380,00

CONTRIBUTI AD ASD CHE
HANNO PARTECIPATO A
PROGETTI CONI
ATTIVITA' DI FORMAZIONE

16.650,00
6.150,00

SCUOLA REGIONALE
SCUOLA REGIONALE

5.700,00

30.000,00

CORSI BLSD

-compensi ai docenti che hanno svolto corsi per tecnici ed
esperti, corsi di formazione con FSN, corsi di attività sportiva di
base
-acquisto libri, abbonamenti a riviste per i docenti della SDS
-pagamento fattura dell'Azienda Sanitaria che ha svolto i corsi
2.175,00 per l'uso dei defibrillatori ai tecnici e allenatori che hanno
versato le quote di iscrizione

PROMOZIONE SPORTIVA TERRITORIALE
MOVIMENTO 3S

Contributo della Regione FVG per compensi tecnici sportivi per
attività nelle scuole e professionista coordinatore
Contributo della Regione FVG per borse di studio alle Società a
cui appartengono gli atleti segnalati che hanno conseguito
buoni risultati sportivi
Contributo della Regione FVG
-finanziamento a società sportive che militano nei massimi
campionati
Contributo della Regione FVG per il monitoraggio impianti
della regione
-compenso ai professionisti che hanno svolto il progetto
Contributo della Regione FVG per il Memorial Agosti

330.000,00

TALENTO SPORTIVO

80.000,00

SPORT DI SQUADRA

250.000,00

IMPIANTI SPORTIVI

12.000,00

MEMORIAL AGOSTI

25.000,00

LICEI SPORTIVI

non ancora utilizzato causa COVID - rimandato al 2021
Contributo della Regione FVG
-compensi tecnico sportivi per attività nei licei sportivi della
Regione
Contributo del Comune di Trieste per attività sportiva nei
ricreatori della provincia di Trieste RICRESTATE - SCACCHI
-compensi tecnico sportivi
Contributo della Regione FVG
-concorso alle spese per sanificazione palestre sostenute dalle
società sportive
Contributo CONI con il quale dovevano essere organizzate la
GNS e la consegna delle benemerenze sportive

10.000,00

RICREATORI

3.000,00

SANIFICAZIONE

4.000.000,00

ATTIVITA' TERRITORIALE

3.570,00

Non utilizzato causa COVID

FUNZIONAMENTO
Incassi per rilascio di pareri finali e approvazione progetti per
12.670,00 lavori su impianti sportivi
-compensi ai professionisti che hanno svolto il lavoro
funzionamento del Comitato
-rimborso spese viaggi Presidente, Giunta e Fiduciari Comunali
-cancelleria
-spese postali
-spese banca

SIS - DIRITTI DI SEGRETERIA E
PARERI FINALI

FUNZIONAMENTO

16.853,00

TOTALE RICAVI
4.810.148,00

55.303,00

4.740.000,00

14.845,00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VISITA IN REGIONE DEL PRESIDENTE MALAGO’ – REDIPUGLIA 11.06.2018

VISITA IN REGIONE DEL PRESIDENTE MALAGO’
INAUGURAZIONE CENTRO DI MEDICINA DI PORDENONE

GIUNTA NAZIONALE CONI – TRIESTE 12.06.2018

CERIMONIA D’APERTURA FRIENDSHIP GAMES – 12.09.2018

EYOF 2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GRANDI
EVENTI IN COLLABORAZIONE COL CONI
CAMPIONATO EUROPEO UEFA UNDER-21 – 2019

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 18 FEMMINILI - 2018

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 16 MASCHILI 2019

UDIN JUMP DEVELOPMENT

Euroregione tennis cup 2017

Premiazioni torneo itf 25000$ Tarvisio

Giornata nazionale dello sport
SPORT IN VETRINA

RELAZIONE PROGRAMMATICA
QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024
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2.OBIETTIVO QUADRIENNIO 2021 -2024
Accompagnare le nostre Società Sportive Dilettantistiche nella pandemia e alla ripresa
dell’attività sportiva post COVID

3. SINTETICAMENTE ALTRI OBIETTIVI

PREMESSA

Il bilancio consuntivo del quadriennio passato illustra fino al 2020 una situazione positiva dello
sport in Friuli-Venezia Giulia.
Le attività che abbiamo insieme realizzato, i risultati ottenuti sul piano sportivo e la
collaborazione istituzionale, rappresentano un passato che il momento di incertezza
istituzionale e non solo che stiamo vivendo, al momento non ci consentono di programmare
con serenità le sfide del futuro.
Voglio comunque tracciare sommariamente le linee guida per il prossimo quadriennio, in
continuità con quanto fatto in questi anni, consci del fatto che l’emergenza pandemica in corso
condizionerà ancora per molto tempo le nostre attività ed abitudini.

OBIETTIVO QUADRIENNIO 2021 -2024
Accompagnare le nostre Società Sportive Dilettantistiche nella pandemia e alla ripresa
dell’attività sportiva post COVID
In questo clima di incertezza voglio confermare l’attenzione e l’impegno anche e soprattutto nel
il prossimo quadriennio a favore delle nostre associazioni sportive.
Da sempre i successi sportivi dei nostri giovani sono frutto di lavoro, spesso decreto e silenzioso,
di volontari, tecnici e dirigenti che operano all’interno delle nostre Società.
Un mondo fatto di persone in oltre 3000 società della nostra Regione, che seppur abituate ad
affrontare sfide giornaliere, e purtroppo non solo sportive , si è trovato travolto nell‘ultimo
anno da una pandemia che ha messo in ginocchio un settore basato sul volontariato e
sull’associazionismo.
Le sfide però sono lo stimolo di ogni sportivo e queste nel nostro mondo si affrontano e vincono
con gli uomini e con il senso di squadra. Voglio ribadire l’impegno in questo senso affinché la
ripresa possa avvenire quanto prima consolidando e potenziando il servizio del CONI a loro
favore.

SINTETICAMENTE ALTRI OBIETTIVI
a. Consolidare l’unità e l’autonomia del movimento sportivo del Friuli Venezia Giulia in una
Regione unita.

b. consolidare la collaborazione tra movimento sportivo, Regione, Enti locali e privati;

c. confermare e ampliare le convenzioni tra il CONI Regionale e le varie Amministrazioni locali e
statali per aiutare le nostre Società Sportive;

d. sviluppare corsi di aggiornamento, anche attraverso convegni specifici, per dirigenti sportivi su
tutte le tematiche relative alla gestione delle società in particolare quella fiscale in
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate;
e. Monitorare gli impianti sportivi attraverso il censimento dinamico in collaborazione con gli uffici
regionali e una collaborazione sempre più stretta con l’Istituto per il Credito Sportivo e il
Congafi-Sport. Continuare a valorizzare il Servizio impianti Sportivi del Coni Regionale quale
sportello a servizio di operatori sportivi, tecnici e amministrazioni locali;
f. confermare il progetto “Movimento in 3S” nella scuola elementare;

g. rafforzare il rapporto esistente con l’Ufficio Scolastico Regionale allo scopo di consolidare e
studiare nuovi percorsi e nuove iniziative realizzabili congiuntamente tra mondo della scuola e
mondo sportivo organizzato nel territorio;
h. consolidare e favorire tutte le attività sportive delle FSN, DSA e EPS di carattere transfrontaliero
già avviate e preparatorie all’evento “Nova Gorica- Gorizia 2025 - Città Europea della Cultura”.
i. favorire la promozione e le attività organizzative e di avvicinamento all’ EYOF 2023 Friuli-Venezia Giulia;
j. promuovere in sinergia con in CONI nazionale il Trofeo CONI invernale 2022 quale test event dell’EYOF
2023.

