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PROGETTO “SCUOLA EVACI 2009 ”  
 

Un evento internazionale apparentemente riservato solo ai veterani dell’atletica leggera in realtà può essere 

anche un evento per i giovani. Un atleta over 35 è, infatti, potenzialmente un genitore o il componente di una 

famiglia in cui sono presenti, nella maggior parte dei casi, soggetti in età infantile o adolescenziale. 

Promuovere, quindi, una manifestazione di questo genere significa promuovere indirettamente anche un 

sistema di valori, uno stile di vita e una cultura atletica/sportiva tra le nuove generazioni.   

 

I giovani, inoltre, attraverso una stretta collaborazione con il mondo della scuola e delle associazioni di 

volontariato, potranno essere coinvolti in prima linea nell’organizzazione, sfruttando anche delle valide 

opportunità formative nel contesto della manifestazione.    

 

Gli studenti coinvolti avranno così anche la straordinaria opportunità non solo di vedere come nasce un 

grande evento internazionale, ma di sentirsene effettivamente parte integrante nella speranza che questa 

esperienza possa divenire per loro anche il primo passo di un percorso di management sportivo.  

 
In particolare, per le scuole a indirizzo linguistico,informatico, turistico e alberghiero il  Comitato 

Organizzatore prevede  la creazione di specifici stage formativi   con la finalità di fornire un valido supporto 

ad alcuni settori fondamentali come quelli logistico , linguistico, informatico  e dell’ospitalità . 

In quest’ottica a molti giovani sarà offerta anche la possibilità di entrare a far parte del servizio informatico 

della federazione  e del Gruppo Giudici Gare .  

 
ORGANIZZAZIONE - STAGE  

Soggetti interessati : docenti e gruppi di studenti maggiorenni volontari  delle classi 4^ e 5^ disponibili a 

collaborare dal  giorno 23 al 29 marzo 2009 nei ruoli di: 

• assistente giudice di gara – interprete   con conoscenza della lingua inglese, francese, tedesco, 

spagnolo ed altra lingua europea; 

• addetto alla gestione informatica  dell’evento  con  conoscenze di informatica di base; 

• hostess : con compiti di accoglienza e assistenza logistica dei partecipanti; 

• assistente - giudice di gara:  

Per tutte le tipologie verranno organizzati momenti formativi con  obiettivi comuni, da progettare in accordo tra le parti   

a partire dal mese di dicembre 2008. 

L’organizzazione fornirà a tutti i partecipanti  l’abbigliamento dei  campionati , l’ ospitalità e per i residenti fuori comune. 

 il soggiorno alberghiero. Per tutti è garantita la copertura assicurativa, e la certificazione valida come  credito formativo.   
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CHE COSA SONO I CAMPIONATI EUROPEI MASTER INDOOR (E VACI) ? 

Gli Europeans Veterans Athletichs Championships saranno uno degli appuntamenti clou della calendario 

internazionale del 2009 e si svolgeranno ad Ancona dal 25 al 29 marzo . 

Si tratta di una manifestazione che, secondo le previsioni, dovrebbe portare per quasi una settimana nel 

capoluogo marchigiano e nel suo hinterland, oltre 3.000 atleti  over 35 provenienti da ogni angolo d’Europa. 

Senza contare l’indotto generato da accompagnatori e addetti ai lavori che dovrebbe far salire 

complessivamente la portata dell’evento a quasi 5.000 presenze . 

In tal senso le statistiche delle precedenti edizioni di questo genere di competizioni parlano molto chiaro. Ad 

esempio, nel 2006, a Linz , in Austria, in occasione dei Mondiali Master Indoor  erano presenti ben 3.114 

atleti  provenienti da 38 Paesi dell’aera europea .    

Appare, dunque, evidente come i Campionati Europei Master Indoor del 2009 non saranno per Ancona  

soltanto un appuntamento sportivo, ma un evento che arriverà dritto al cuore della città e di tutto il territorio 

regionale, con un’indiscutibile valenza anche in termini di immagine  e di promozione turistica , arricchita da 

una serie di iniziative  collaterali di carattere sociale , scientifico , culturale  e folcloristico .  

CHI E’ L’ATLETA MASTER? 

Quello dei cosiddetti “Veterani dell'Atletica Leggera”  rappresenta un fenomeno in continua crescita in Italia  

così come in tutta Europa , sia dal punto di vista dei numeri che del livello delle competizioni. E proprio il 

Vecchio Continente è quello che nel mondo conta il maggior numero di appassionati e di praticanti.   

Il profilo-tipo dell'atleta master è quello di uno sportivo tra i 35 e i 90 anni , con una massiccia prevalenza di 

under 45 , con spesso alle spalle dei trascorsi sportivi anche di vertice come il noto stilista Ottavio Missoni , 

ostacolista e olimpionico a Londra, e oggi attivissimo atleta master.   

Ma ci sono anche numerosi atleti che si sono avvicinati a questo sport ormai non più da giovanissimi, con la 

principale finalità di tenersi in forma e di migliorare la propria condizione fisica.  

Tra i valori  che distinguono diffusamente questa tipologia di sportivi over 35 spiccano, infatti, una grande 

attenzione per la salute  e per la cura del corpo , coadiuvate dalla propensione per uno stile di vita sano , 

soprattutto dal punto di vista dell’alimentazione  e dell’allenamento . L’atleta master, inoltre, ha un carattere 

dinamico  e fortemente orientato alla socialità , con una spiccata propensione ai viaggi  favorita da una 

capacità di spesa medio-alta .  

 

Il Direttore Generale – EVACI Ancona 2009 

Giuseppe Scorzoso 

 


