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Buonasera a tutti 

 

Ci ritroviamo questa sera per la 40ª Assemblea  dell’Unione Marciatori Veronesi. Ringrazio  la 

Parrocchia di Lugagnano, che ci ha messo ancora a disposizione questo teatro. 

Ricordo che questa è la sede per esporre le proprie idee e le proprie critiche, per proporre nuove 

iniziative e le modalità per portarle avanti.  

Quest’anno insieme all’invito abbiamo allegato un sondaggio, per capire qual’è l’opinione dei 

Gruppi affiliati su alcuni argomenti di particolare interesse.  Ringrazio i 53 Gruppi che hanno 

approfittato di questa occasione ad hanno risposto entro la scadenza richiesta.   Nel corso 

dell’assemblea verranno presentati i risultati, mi auguro che possano essere utili sia per avere delle 

conferme, sia per aiutarci ad individuare le aree su cui necessita qualche riflessione/intervento. 

 

Come di consueto, prima di entrare nel vivo delle nostre problematiche, analizziamo i dati  del 

periodo Settembre 2011 - Agosto 2012,  confrontandoli con quelli dell’anno precedente: 

 

GRUPPI AFFILIATI  Nr.  112, due in più rispetto l’anno precedente  
     Di cui podistici  nr. 94 

     Altri enti            nr. 18 

     Gruppi podistici organizzatori         nr. 79 

     Gruppi podistici non organizzatori  nr. 15 

  

MARCE OMOLOGATE  Nr. 113,  due in più rispetto l’anno precedente  

 
MARCIATORI ISCRITTI  sono aumentati di 1.561  passando da  268.606 dell’anno  

                                                           scorso a 270.167 di quest’anno, suddivisi: 

Quota intera  210.777 (l’anno scorso erano 219.272) con un 

calo di 8.495  

Quota ridotta 59.390 (l’anno scorso erano 49.334) con un 

aumento di 10.056  

     La percentuale della quota ridotta è pari al  21,98% (l’anno  

     scorso era del 18,36%) 

     La media iscritti per marcia è pari a 2.391 (l’anno scorso 

     era  di 2.420). 

     La media iscritti per marcia a quota intera è stata pari a 1.865 

     La media iscritti per marcia a quota ridotta è stata pari  a  526 

  

MARCIATORI PARTECIPANTI sono aumentati di  6.308, passando da 192.530 dell’anno  

     scorso, a 198.838 di quest’anno, con una media per marcia  

     pari a 1.760, l’anno scorso era di  1.734.  

     La percentuale  di partecipazione rispetto agli iscritti è pari 
     al  73,59% rispetto al  71,33% dell’anno scorso. 

     I partecipanti hanno scelto: 

     Percorso breve                         per il 34,5% 

     Percorso medio                        per il 36,8% 
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     Percorso lungo fino a 15 Km.  per il 25,7% 

     Percorso lungo tra 16/21 Km.  per il   3,0% 

 

C’è stata una sostanziale tenuta delle iscrizioni rispetto l’anno precedente, con un leggero aumento 

della percentuale di quote ridotte, che per inciso nella statistica comprendono anche le quote uniche 

e quelle ad offerta libera, che sono raddoppiate in questo periodo. 

Ricordo che questi sono i dati forniti dai Gruppi organizzatori. Devo però rilevare che in taluni casi 

è evidente una grande superficialità di compilazione, da parte di qualcuno, specialmente nella parte 

riguardante i partecipanti.  

 

 
MARCIATORI TESSERATI Nr. 6.482, così suddivisi: 4.912 iscritti ai Gruppi affiliati e 

1.570 podisti singoli. L’anno scorso erano in totale 2.470, 

l’aumento è dovuto principalmente all’assicurazione resa 

obbligatoria nel 2012.  

      

   

Vorrei iniziare riepilogando le novità introdotte in questo periodo e le principali iniziative del 

Direttivo UMV. 

• Ad inizio anno siamo partiti con l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, direi che le 

cose sono andate abbastanza bene, grazie alla collaborazione dei Gruppi organizzatori, che 

soprattutto nella prima parte dell’anno hanno dovuto affrontare una grande quantità di 

assicurazioni giornaliere, fenomeno che è gradualmente diminuito mano a mano che i 

podisti hanno iniziato a tesserarsi. Attualmente, con un minimo di organizzazione, si riesce a 

fare le iscrizioni dei singoli non tesserati evitando lunghe code di attesa 

• Il  25 gennaio 2012, è stata siglata una convenzione tra UMV e FIASP per la quale i 

tesserati UMV possono partecipare alle manifestazioni omologate da FIASP senza alcun 

sovrapprezzo per l’iscrizione.  Accordo valido su tutto il territorio nazionale. Allo stesso 

modo i tesserati FIASP possono partecipare alle manifestazioni omologate da UMV senza 

alcun sovraprezzo. In caso di infortunio ad un partecipante tesserato UMV o FIASP, questi 

farà riferimento alla propria Compagnia Assicurativa per  ogni tipo di risarcimento 

• La polizza assicurativa infortuni a favore dei tesserati UMV è stata aggiornata, per cui la 

copertura viene estesa anche alle manifestazioni non competitive omologate da FIASP 

• Altra novità introdotta quest’anno è stata l’eliminazione del buono di partecipazione e 

relativo premio di partecipazione (ex-sacchetto ristoro).  Il risparmio dovrebbe servire per 

aumentare il livello di servizio ai podisti, cosa che purtroppo non sempre si è verificata, 

come lamentato da molti durante le manifestazioni e rilevato anche nel sondaggio 

• Abbiamo ripreso la distribuzione del quotidiano “L’Arena”.  Salvo pochi casi direi che la 

distribuzione viene gestita molto bene 

• E’ stata ritardata la chiusura delle iscrizioni per i singoli alle ore 9.00, per consentire ai 

meno mattinieri (principalmente giovani) di partecipare alle nostre manifestazioni 

• Abbiamo proseguito con l’implementazione e l’aggiornamento del sito internet 

www.umvmarciare.it , dove abbiamo inserito la lista completa dei Gruppi creando una 

pagina dedicata per ognuno di essi, la lista aggiornata delle marce, la modulistica aggiornata, 
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le convenzioni in atto, una serie di rubriche a tema. Settimanalmente arriva una newsletter a 

tutti coloro che sono registrati, col promemoria ed i dettagli delle marce della settimana. Noi 

crediamo molto nella potenzialità di questo mezzo di comunicazione, sicuramente si 

potrebbe fare di più. Inoltre chiediamo ai Gruppi di fornirci materiale per promuovere la 

loro associazione e per pubblicizzare le loro iniziative e manifestazioni 

• Abbiamo stipulato una convenzione con una decina di aziende, a favore dei nostri tesserati, 

per offrire loro la possibilità di usufruire di sconti e agevolazioni. Pensiamo che questo sia 

un ulteriore valore aggiunto della tessera UMV.  Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, i 

dettagli sono disponibili nel nostro sito internet al link : www.umvmarciare.it/convenzioni 

• Abbiamo iniziato ad organizzare delle manifestazioni dedicate ai più piccoli sia tramite 

alcuni Gruppi organizzatori, sia tramite l’Associazione Straverona. Crediamo molto in 

questo tipo di iniziative perchè pensiamo che siano un modo valido per avvicinare i bambini 

delle elementari/medie e le loro famiglie al nostro mondo. Si tratta di una cosa tutta da 

sviluppare, per la quale chiediamo la collaborazione attiva dei Gruppi organizzatori, 

restando disponibili a fornire loro tutto il supporto necessario.  

 

Penso che in futuro si possa fare di più e meglio, tuttavia il tempo e le risorse a disposizione del 

Direttivo sono sempre limitati rispetto a quanto servirebbe.  

Alcune aree da migliorare sono ad esempio una relazione più stretta con i Gruppi (si potrebbe 

riprendere gli incontri di zona periodici), la qualità e l’ampiezza delle comunicazioni, la nostra 

presenza durante le manifestazioni.  

Per fare questo abbiamo però bisogno anche noi di un maggior contributo da parte dei Gruppi. In 

particolare abbiamo senz’altro bisogno di nuovi collaboratori (da affiancare al Direttivo) che 

abbiano iniziativa e siano autonomi nell’utilizzo delle nuove tecnologie, ad esempio per il 

mantenimento del sito web, per aiutarci nella redazione sia del sito web che della rivista Marciare, 

per promuovere meglio i Gruppi e le loro manifestazioni, per la gestione delle assicurazioni 

giornaliere, per aiutare gli organizzatori che hanno necessità di supporto.  

Pertanto rivolgo un appello ai Gruppi affinchè ci propongano qualche persona valida che possa 

collaborare in qualcuna di queste aree. 

 

Venendo ai problemi che sappiamo di avere sulla nostra realtà e sulle nostre manifestazioni, dal 

sondaggio emergono chiaramente sia quelle che sono le aree da correggere/migliorare, sia alcune 

indicazioni di possibili soluzioni. Teniamo comunque sempre presente le finalità della nostra 

associazione e lo spirito delle nostre manifestazioni, che devono sicuramente privilegiare l’aspetto 

sportivo e quello sociale e della solidarietà.  

 

I temi non sono nuovi, anzi sono quelli dibattuti da sempre, in particolare : 

• Programmi per i giovani: dobbiamo sicuramente pensare a qualcosa di specifico per loro, 

tuttavia anche i gruppi devono aprirsi maggiormente ai giovani  

• Partenze anticipate: se è vero che è ritenuto un probema, dobbiamo affrontarlo con 

convinzione  

• Tempi di inizio e chiusura delle manifestazioni: orari di disponibilità dei servizi, orario delle 

premiazioni, smobilitazione anticipata dei ristori e dei presidi lungo il percorso rispetto l’orario 

indicato, servizio scopa 
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• Esposizione del cartellino di iscrizione durante il percorso, norma prevista dal regolamento ma 

disattesa 

• Qualità dei servizi:  
- c’è molta attenzione su quella dei ristori, cerchiamo di stabilire uno standard ? 

- riconoscimenti ai singoli  

- premi per i gruppi 

- cura dei percorsi (segnalazioni, chilometraggio effettivo)  

- servizi igienici e sanitari 

• Furti durante le manifestazioni: serve uno sforzo da parte degli organizzatori per presidiare 

meglio almeno i parcheggi, ma serve un po’ più di attenzione anche da parte dei podisti 

• Gruppi che rivendono i cartellini avanzati: è ritenuto un problema e sono state proposte 

alcune soluzioni valide 

• Utilizzo delle nuove tecnologie: sia per promuovere i Gruppi e le loro manifestazioni, sia per 

migliorare le comunicazioni (alcuni Gruppi non hanno ancora fornito il loro indirizzo e-mai). 

 

Gli argomenti da discutere sono tanti, però Vi invito ad intervenire e dire come la pensate. Questo è 

il momento ed il luogo ideale per farlo. Questa è la sede più appropriata per discutere, criticare, 

confermare o modificare le iniziative prese e per suggerire nuove proposte. 

Poi, come al solito, ci vuole la coerenza da parte di tutti per portarle avanti, rispettarle e farle 

rispettare, mi rivolgo in modo particolare ai Presidenti e Dirigenti dei Gruppi.  

 

Prima di concludere, vorrei ringraziare quanti nel Direttivo UMV ed esterni ad esso, si sono 

prodigati per il buon funzionamento delle nostra associazione. 

 

In primo luogo il Vice-Presidente Gianantonio Pighi, instancabile e preciso curatore del calendario 

delle marce e di tutti gli aspetti organizzativi che ci riguardano.  Il suo sostegno ed i suoi consigli 

sono stati vitali per me in questo mio primo anno di mandato che si sta per concludere.  

 

Ringrazio inoltre: 

il Segretario Andrea Orlandi ed il Cassiere Franco Masola, che quest’anno sono stati messi 

duramente alla prova dalla quantità di tesseramenti ed assicurazioni giornaliere 

Luciano Bovo per i suoi consigli, per l’opera di relazione con i Gruppi della zona del basso 

veronese e del mantovano nonchè per la perfetta organizzazione della Marcia di Custoza 

tutti i consiglieri, nessuno escluso, per la loro costante partecipazione, per il loro servizio presso 

il Gazebo UMV, per il supporto dato in ogni occasione ed in particolare per l’organizzazione della 

Marcia del Giocattolo e della Straverona 

il Presidente Onorario Luigi Castioni, per il suo sostegno e per l’entusiasmo che riesce ancora a 

trasmettere 

Primo Lorandi, per il prezioso contributo che ci fornisce nella preparazione della nostra rivista 

Marciare. Il suo è l’esempio tipico di come si può collaborare senza fare parte del Direttivo 
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Bruno Montolli custode della nostra sede e responsabile del magazzino e i coniugi Pradella  che 

collaborano per tenere la sede  in ordine e pulita 

i nostri grandi speakers, Ovidio Losigo e Vincenzo Presutti, che insieme a Franco Masola 

prestano la loro autorevole voce alle nostre manifestazioni. 

 

Ringrazio Voi tutti, rappresentanti dei Gruppi associati, che con spirito di volontariato avete 

organizzato le Vostre numerose manifestazioni, dando spesso una decisiva mano alle associazioni 

che hanno richiesto supporto.  Voi siete la vera anima del Podismo Dilettantistico e dell’Unione 

Marciatori Veronesi. 

 

Un sentito grazie infine a tutti i Gruppi che ci hanno invitato ai loro pranzi e cene sociali, momenti 

importanti di conoscenza reciproca e di confronto, oltre che di festa. 

 

 

Questa sera mi aspetto che portiate nuove idee e prendiate le decisioni più appropriate per 

migliorare la nostra Associazione e le nostre manifestazioni.  Come già detto in altre occasioni, sarà 

poi necessaria una grande coerenza ed una grande costanza affinchè quanto deciso venga 

effettivamente realizzato. Chiedo a tutti un grande impegno anche su questo punto. 

 

 

Grazie per la Vostra  paziente attenzione. 

 

 

Lugagnano, 28 settembre 2012   

 

  Il Presidente 

 Gianni  Gobbi 

 

 

 


