PROGRAMMA DI CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA
DEL COMITATO TRENTINO F.C.I. 2021-2024
Giovannina Collanega
Sono nata a Pieve di Soligo (TV) il 02-02-1959 e risiedo a Borgo Valsugana.
A partire dal 1991 sono entrata a far parte della Federazione Ciclistica Italiana prima come Giudice
di Gara regionale fino a diventare nazionale nel 1999. Ho preso parte all’organizzazione di
importanti competizioni di rilevanza nazionale tra cui la Settimana Tricolore nel 2012, il
Campionato Italiano Paralimpico nel 2015, i Campionati Italiani Giovanili Esordienti e Allievi a
Comano Terme dal 2016 al 2018.
In queste manifestazioni mi sono occupata della segreteria e della gestione dei collaboratori
volontari. Sempre in veste organizzativa ho contribuito alla realizzazione delle Feste del Ciclismo
svoltesi negli ultimi tre anni.
Da oltre 10 anni faccio parte della società Veloce Club Borgo che, tra le altre, organizza la Coppa
d’Oro occupandomi della segreteria di gara.
In quest’ultimo quadriennio ho ricoperto la carica di Presidente della Commissione Giudici di gara
del Trentino Alto Adige.
La decisione di candidarmi alla presidenza del Comitato Trentino è maturata dalla proposta del
presidente uscente e dalle espressioni di fiducia da parte di alcuni componenti del comitato e delle
commissioni, oltre che da alcuni dirigenti di società della nostra Provincia.
Consapevole che gli impegni connessi a questo ruolo sono molteplici, ho accettato perché credo
che con la mia esperienza e passione per il ciclismo, insieme alle competenze, le motivazioni e
l’entusiasmo dei collaboratori che mi affiancheranno, saremo in grado di creare un percorso
propositivo per il bene del movimento ciclistico della nostra Regione.
Negli ultimi otto anni diverse iniziative sono state intraprese con l’obiettivo di portare innovazione
e competitività e per dare visibilità al grande impegno delle nostre società sportive e di tutti i nostri
tesserati.
Il nostro sforzo sarà quello di contribuire con il massimo impegno per affrontare nuove sfide e
sostenere le società per mantenere, e se possibile, incentivare l’attività organizzativa e
promozionale del ciclismo in Trentino. E’ una grande responsabilità che intendiamo affrontare con
dedizione, passione e una forte motivazione che ci accomuna e ci stimola ad un attivo
coinvolgimento di tutte le componenti del nostro movimento: atleti, tecnici, dirigenti, genitori ed
appassionati.
Settore Fuoristrada

Alcune proposte:
• inserire in concomitanza con le competizioni agonistiche provinciali una prova giovanile
appartenente ad un unico circuito;
• dare più valenza al MTB come disciplina specifica e non una semplice alternativa al
calendario stradale;
• in ambito turistico continuare a coinvolgere le figure delle guide sviluppando attività e
percorsi in collaborazione con tutti gli Enti competenti nel territorio;
• incentivare l’organizzazione di manifestazioni di e---bike ed enduro che notevole successo
stanno riscuotendo anche nel resto d’Italia e d’Europa.
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Attività amatoriale e cicloturistica

Sarà premura del Comitato incentivare questa attività cercando di avviare piccole e
possibili modifiche creando nuove sinergie con tutte le altre specialità, grazie alla presenza nel
Consiglio di un rappresentante che sarà da supporto alle diverse iniziative coinvolgendo le società
ciclistiche e gli enti locali anche per la valorizzazione del nostro territorio.
Pista

Il Comitato continuerà a sostenere e incentivare l’attività nel Velodromo di Mori, che
dalla prossima stagione potrà avvalersi anche del nuovo impianto di illuminazione.
Con l’impegno del Ciclismo Trentino Pista i ragazzi e le ragazze delle categorie giovanissimi,
esordienti ed allievi potranno continuare a frequentare la pista per allenarsi e gareggiare.
Continueremo il lavoro fatto finora coinvolgendo i tecnici di società a portare nuovi stimoli agli
atleti per far capire loro l’importanza dell’attività in pista per migliorare anche su strada.
Settore Femminile

Anche in questo settore continueremo a sostenere le società che intendono portare
avanti squadre femminili, viste le difficoltà anche in termini economici per affrontare trasferte
per poter far gareggiare le ragazze.
Continueremo la collaborazione con le Regioni limitrofe per mantenere vivo ed interessante il
Calendario Triveneto e dare la possibilità alla categoria di poter correre ogni domenica nei luoghi
più vicini; questo per poter garantire una costante crescita del movimento femminile.
Attività Giovanile

Continueremo a valutare nuove idee e proposte per un sempre maggior equilibrio fra le
gare su strada e fuoristrada.
Sono sempre più necessari circuiti protetti per gli allenamenti trovando collaborazione e la
disponibilità di piste di atletica o spazi all’interno degli impianti sportivi.
Settore studi e formazione

Il Comitato intende proseguire nel percorso di formazione e di aggiornamento dei tecnici,
dei giudici di gara e collaboratori delle società sportive, favorendo l’aumento delle competenze
e delle professionalità dei volontari necessari a garantire la sicurezza nello svolgimento delle gare.
La nostra Provincia ha un Settore Studi con docenti preparati per l’organizzazione dei vari corsi,
sempre in contatto con il Settore Studi Nazionale; si prevede di riuscire ad organizzare anche
corsi in modalità on-line per la formazione e l’aggiornamento delle diverse figure professionali.
Giudici di gara

L’impegno e il senso di responsabilità dei nostri giudici di gara hanno permesso continuità
e professionalità nella gestione delle gare. La Commissione in questi anni ha profuso grande
impegno nella formazione di nuovi giudici ringiovanendo il gruppo, ma c’è sempre bisogno di
nuova linfa.
Supporteremo adeguatamente la Commissione Regionale dei giudici di gara per quello che sarà
un continuo e costante miglioramento del lavoro fin qui svolto.
Accordi Frontalieri

Sarà premura di questo Comitato rinforzare le sinergie di collaborazione in modo tale da
poter consentire gli spostamenti di atleti in vari Regioni dell’ Euregio quali Stiria, Carinzia, Austria,
Slovenia, e Croazia.
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Struttura Tecnica

La Struttura Tecnica costituisce il motore dell’attività del Comitato.
Dovrà essere formata da persone disposte a dedicare competenza ed impegno per garantire lo
svolgimento delle molteplici attività nei vari settori e categorie.
Comunicazione

Continueremo nel lavoro svolto in questi anni dal Comitato, aiutando le società a
comunicare e promuovere le proprie attività.
Proseguiremo nella valorizzazione del sito Internet, nella presenza sui social media adeguandoci
al processo tecnologico e riproponendo la stampa del Magazine distribuito dalle principali testate
giornalistiche regionali.
È nostra intenzione riproporre la festa annuale del ciclismo ideata dal precedente Comitato,
come momento fondamentale per la presentazione del movimento ciclistico trentino provinciale
alla comunità civile e politica trentine e nazionale.
Tutto questo potrà essere realizzato grazie alla squadra con cui mi candido alla guida del
Comitato Provinciale per il prossimo quadriennio.

BREVE PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI VICEPRESIDENTI E CONSIGLIERI

Candidati vice-presidenti
Antonio Benvenuti
Ho 39 anni e vivo nel comune di Avio. Dal 1998 lavoro per la Tenuta San Leonardo.
Da sempre amo il ciclismo e lo pratico con passione. Dal 2002 milito attivamente nella S.C. Avio
della quale dal novembre scorso ricopro con orgoglio la carica di Presidente.
Nell’estate del 2019 ho portato a termine il progetto “Sulle tracce della Storia” un’impresa che
ha portato un gruppo di ciclisti della mia Società dalla Russia ad Avio per 3000 chilometri
attraverso sette nazioni.
Roberto Corradini
Sono nato a Cles (TN) il 05/03/1983 e risiedo a Ville d’Anaunia. Sono Laureato in Economia e
Diritto e ho una gran passione per il ciclismo. Faccio parte della FCI oramai da molti anni prima
come atleta dalla categoria G1 agli Under 23 poi come tecnico allenatore raggiungendo
medaglie nei vari Campionati Italiani, Europei, Mondiali con gli atleti che ho seguito.
Da 15 anni svolgo il ruolo di Direttore di Corsa Professionisti e sono responsabile di alcune corse
a livello internazionale quali: Tour of the Alps, Trofeo Melinda, Palio del Recioto, Trofeo
Degasperi, Campionati Italiani Giovanili Comano Terme 2017 e 2018.
Con motivazione e responsabilità ho deciso di candidarmi per portare il mio contributo
all’interno del Comitato FCI Trentino.
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Candidati consiglieri
Paolo Castelli
Sono nato nel 1959 a Trento dove vivo con la mia famiglia. Lavoro presso la Regione Trentino
Alto Adige come Direttore dell’Ufficio Tecnico e manutenzioni.
Mi sono occupato di ciclismo durante la mia esperienza politica; prima come Assessore allo
Sport del Comune di Trento (2009-2015) e successivamente come Consigliere Comunale
membro della Commissione Sport (2015-2020).
Pratico, da amatore nel tempo libero, la mountain bike e percorro molti chilometri all’anno
come cicloturista.
Nel nuovo Comitato vorrei occuparmi anche della realizzazione di un circuito protetto per
l’avviamento al ciclismo a Trento (Ciclodromo).
Walter Zanardi
Sono nato a Trento il 03/09/1967 e da sempre residente a Zambana (ora Terre d’Adige).
Dall’età di 7 anni sono nel mondo del ciclismo, passione trasmessami da mio papà che era DS
della Forti e Veloci negli anni 70, dove anch’io ho iniziato l’attività giovanile. Nel 1992 ho iniziato
l’avventura con il Gruppo Ciclistico Zambana con il ruolo di segretario. Negli anni ho frequentato
i vari corsi di tecnico allenatore fino al 3° livello, attualmente sono DS della categoria Esordienti.
La mia esperienza negli anni mi ha portato ad avere una visione del mondo del ciclismo a 360°,
dall’organizzazione di manifestazioni fino alle problematiche di squadra, ho avuto l’occasione di
fare esperienza ciclistica anche con mio figlio fino alla categoria Under 23 .
Ho accettato volentieri la proposta di candidarmi come consigliere e cercherò di fare del mio
meglio portando il mio contributo e la mia esperienza per dare continuità al lavoro svolto dal
Comitato fino ad ora.

Questa è la squadra con cui vorrei condividere questa nuova esperienza.
Invito i delegati a sostenerci e soprattutto a contribuire nel prossimo quadriennio con idee,
proposte e indicazioni che possano consentire a tutti noi di crescere insieme e di consolidare il
ruolo conquistato in Trentino, con la capacità organizzativa e la grande attività di base che le
nostre società hanno raggiunto.

Il candidato Presidente
Giovannina Collanega
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