
Progetto Meeting 2018

Ancona, 18 febbraio 



Valutazione anno 2017

Nel 2017 il Progetto Meeting prevedeva una serie di interventi a sostegno degli 
organizzatori dei Meeting di Atletica inseriti in esso. 

I meeting si dividono in Internazionali (Castiglione, Savona, Orvieto, Ponzano Veneto, 
Conegliano Gavardo, Nembro) e TOP (Rovereto, Padova e Lignano)

Considerando entrambe le categorie, la FIDAL direttamente o tramite FIDAL Servizi, ha 
impegnato risorse per un totale di circa 140.000 € + Diritti Televisivi RAI (solo Meeting 
TOP).

Le risorse sono state impiegate per erogare servizi e contributi cash, come di seguito 
illustrato e per la gestione del Progetto



Valutazione anno 2017

Meeting Internazionali

Timing e Data Processing (incluso sistema di falsa partenza)
Gestione live dei concorsi con score board elettronici
CIS (sistema informativo)
Gestione live risultati sul web
Sovraimpressione grafica per trasmissione streaming
Riprese e trasmissione in streaming con cronaca
Contributo cash di € 1.000 ognuno
Il costo medio dei servizi erogati è pari a 10.000 € + 1.000 € cash 

TOTALE 11.000€ a meeting 



Valutazione anno 2017

Meeting TOP

Timing e Data Processing (incluso sistema di falsa partenza)
Gestione live dei concorsi con score board elettronici
CIS (sistema informativo)
Gestione live risultati sul web
Sovraimpressione grafica per trasmissione streaming
Encoding
Produzione televisiva per RAI con service esterno
Sovraimpressione grafica per riprese TV e maxischermo
Cronaca streaming
Diritti televisivi RAI (secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale).
Il costo medio dei servizi erogati è pari a 10.000 € di produzione televisiva per RAI, 
10.000€ di servizi + Diritti Televisivi RAI. 

TOTALE 20.000€ a meeting + Diritti Televisivi RAI.



Valutazione anno 2017

DATI TV e STREAMING

I Meeting Internazionali sono andati tutti in diretta streaming sul canale Atletica.tv.

Per i Meeting TOP:

Lignano in diretta streaming su Atletica.tv e in sintesi su RaiSport nei giorni successivi.

Rovereto e Padova in diretta su RAI Sport e nei giorni successivi disponibile la 
registrazione su YouTube e Atletica.tv. 

Rovereto anche trasmissione televisiva internazionale.



Valutazione anno 2017

DATI SULLA PARTECIPAZIONE ATLETI

Meeting Internazionali

Castiglione (Meeting Internazionale) - 14 maggio 2017
Atleti in gara totali 127 di cui 14 stranieri

Savona (Meeting Internazionale) - 25 maggio 2017
Atleti in gara totali 161 di cui 12 stranieri

Orvieto (Meeting Internazionale - 28 maggio 2017
Atleti in gara totali 215 di cui 5 stranieri

Ponzano Veneto (Meeting Internazionale) - 1 giugno 2017
Atleti in gara totali 152 di cui 16 stranieri



Valutazione anno 2017

DATI SULLA PARTECIPAZIONE ATLETI

Meeting Internazionali

Conegliano (Meeting Internazionale) - 16 giugno 2017
Atleti in gara totali 143 di cui 24 stranieri

Gavardo (Meeting Internazionale) - 4 luglio 2017
Atleti in gara totali 159 di cui 36 stranieri

Nembro (Meeting Internazionale) - 7 luglio 2017
Atleti in gara totali 188 di cui 28 stranieri



Valutazione anno 2017

DATI SULLA PARTECIPAZIONE ATLETI

Meeting TOP

Lignano (Meeting Internazionale) - 12 luglio 2017
Atleti in gara totali 114 di cui 82 stranieri

Padova (Meeting Internazionale) - 16 luglio 2017
Atleti in gara totali 146 di cui 123 stranieri

Rovereto (Meeting Internazionale) - 29 agosto 2017
Atleti in gara totali 146 di cui 108 stranieri

I 3 meeting TOP sono meeting internazionali dove c’è una buona partecipazione di atleti 
italiani ma una prevalenza di atleti stranieri, gli altri hanno un numero di stranieri molto 
bassa e in prevalenza sono stranieri tesserati per società italiane.



Valutazione anno 2017

MEETING Posizione
PADOVA 30
ROVERETO 38
LIGNANO 45
GAVARDO 99
SAVONA 109
NEMBRO 113
ORVIETO 131
(Celle Ligure) 216
CASTIGLIONE 224
CONEGLIANO 253
PONZANO 506

PRESENZA	NEL	RANKING	IAAF	2017



Valutazione anno 2017

Di seguito una analisi su campo gara, facilities per Web TV, Orario gare e GGG per il 
2017.

Meeting DATA Campo
Facilities   

per WebTv
Orario 
gare GGG

Castiglione della Pescaia 14-mag 2 2 2 3
Savona 25-mag 2 2 3 4
Orvieto 28-mag 4 3 3 4
Ponzano Veneto 01-giu 3 4 3 3
Gavardo 04-giu 4 4 3 3
Conegliano 16-giu 4 4 3 3
Nembro 07-lug 4 3 3 4
Lignano 12-lug 5 4 4 4
Padova 16-lug 5 5 5 5
Rovereto 29-ago 5 5 5 5

Valutazione	da	1	a	5	(5	ottimo)



Proposta anno 2018

DATE 2018

13 maggio Castiglione
23 maggio Savona 
8 giugno Ponzano Veneto
15 giugno Conegliano
17 giugno Orvieto
3 luglio Celle Ligure
5 luglio Nembro
11 luglio Lignano
23 agosto Rovereto
2 settembre Padova



Proposta anno 2018

OBIETTIVI

Dare supporto a vari Meeting italiani per continuare a formulare proposte importanti e 
fornire contributi tecnici/gestionali adatti alla loro crescita

Coinvolgere in modo organico tutte le componenti organizzative funzionali

Consolidare la qualità organizzativa

Standardizzare alcune procedure e servizi

Ricercare nuove strade per conseguire possibili maggiori finanziamenti e nel contempo 
riduzioni di spesa

Rispetto agli anni precedenti, si propone anche un intervento a livello di comunicazione e 
marketing che preveda una linea grafica comune prodotta centralmente da FIDAL tramite 
FIDAL Servizi.



Proposta anno 2018

GRAFICA PROGETTO



Proposta anno 2018

GRAFICA PROGETTO

Il progetto grafico propone:

Logo del Progetto Meeting
Esposizione in tutte le grafiche inerenti i meeting internazionali e TOP, sia nelle versioni 
web che in quelle tipografiche. 
Esposizione sui siti internet dei Meeting.

Grafica orizzontale
per la produzione di cartelli bordo campo da esporre in tutti i Meeting del Progetto e nei 
Campionati Federali gestiti direttamente da FIDAL.

Si ricorda che tute le variazioni di grandezza vanno eseguite in scala proporzionale

I file in alta risoluzione verranno forniti da FIDAL



Proposta anno 2018

IMPEGNO ECONOMICO FIDAL/FIDAL Servizi

Il Progetto Meeting 2018 prevede, a livello economico, di ricalcare quanto già fatto nel 
2017 considerando anche l’inserimento del Meeting di Celle Ligure tra i Meeting 
Internazionali. 

Il costo totale sarà pari a 140.000 € più eventuali Diritti Televisivi RAI per Meeting TOP, se 
il regolamento che verrà deliberato per il 2018 li prevedrà.

Dettaglio:

7.000 € contributo cash ai Meeting Internazionali
3.000 € spese gestione del progetto
93.000 € per servizi tecnologici (FIDAL Servizi x 10 meeting)
7.000 € per commentatore Streaming (FIDAL Servizi x 10 meeting)
30.000 € per produzione televisiva 



Proposta anno 2018

STANDARD ORGANIZZATIVI INDICATI
Per la creazione di un evento maggiormente fruibile dal pubblico allo Stadio, ma 
soprattutto al pubblico televisivo/streaming, di seguito alcune indicazioni tecnico-
organizzative da seguire compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli impianti 
che ospitano il meeting:

- Partecipanti selezionati con il sistema delle iscrizioni on-line ma anche la gestione 
di alcuni atleti su invito per aumentare il livello tecnico delle gare.

- Strutturare il programma orario creando un programma principale con le gare di 
più alto livello, organizzate per garantire sempre la presenza di gare in corsia e 
concorsi da trasmettere. A questo, prima e/o dopo, possono essere aggiunte le 
altre gare che hanno l’importante funzione di promozione e di partecipazione del 
territorio.

- Evitare nel programma principale di inserire premiazioni troppo lunghe e che non 
prevedano comunque lo svolgimento contemporaneo di concorsi.



Proposta anno 2018

STANDARD ORGANIZZATIVI INDICATI

- Garantire la presenza in campo dei soli addetti ai lavori per ottenere delle riprese 
pulite e dare una sensazione di ordine.

- Porre attenzione al decoro del campo gara evitando strutture improvvisate e 
cercando di abbellire con piante e fiori. 

- Cercare di vestire gli addetti ai lavori in modo uniforme.

- Porre attenzione all’allestimento pubblicitario campo cercando di rispettare le 
regole base e non eccedendo in strutture che possano intralciare lo svolgimento 
delle gare e le riprese televisive.


