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APD LIBERTAS PORCIA RELAZIONE MORALE PREVENTIVA ANNO 2022 

 

 

E’ ancora difficile fare una programmazione dettagliata degli eventi e delle attività 2022. 

 

Ci auguriamo che l’impegno dei nostri tesserati agonisti possa trovare il giusto riscontro nei 

Campionati Nazionali e in quelli di selezione per il passaggio alle fasi nazionali.  

 

E’ un anno che inizia con tante incertezze.  

Abbiamo dovuto rinviare a data da destinarsi la Gara Karate Città di Porcia, arenata alla 25° 

edizione nel 2020: era in calendario per la fine di febbraio e lo stato di emergenza non ne 

consente una adeguata realizzazione. 

Riproponiamo in calendario per domenica 27 marzo “La Purlilium” alla sua 9° edizione e a 

fine settembre il Meeting di Atletica Alpe Adria. 

Ci auguriamo di poter avere il modo di realizzare il Saggio di Fine Anno della Ginnastica 

artistica e ritmica. Se l’emergenza sanitaria si affievolisce vorremmo creare a Porcia un 

importante evento formativo dedicato al mondo della Ginnastica Artistica chiamando un 

testimonial di spicco. 

Rimangono impostate le attività di base della nostra Associazione. 

Per ogni nostra disciplina storica, Atletica Leggera, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica 

Coreografata, Karate, abbiamo le attività sostanzialmente divise in tre fasce di intensità: 

corsi base (normalmente con due sedute settimanali per complessive 2-3 ore a seconda delle 

fasce di età), che eventualmente possono proseguire anche con progetti estivi 

promozionale-agonistico, preparatorio all’agonismo più intenso (impegno di media intensità, 

normalmente superiore alle quattro ore settimanali, suddiviso in tre allenamenti) con un 

programma di partecipazione ai Campionati degli Enti di Promozione sportiva e una attività 

che prosegue anche nel mese di giugno 

agonistico (che prevede un impegno superiore alle 5 ore settimanali a seconda delle 

discipline) con un programma di partecipazione alle prove di Federazione oltre che a quelle 

degli enti di promozione sportiva e un periodo di allenamento per undici mesi all’anno  

 

A questa struttura generale si vanno ad aggiungere i Progetti con le loro specificità: 

- i corsi di Psicomotricità, suddivisi in più moduli ognuno di 10 incontri continuerà sia a 

Porcia, sia a Polcenigo 

- l’attività di Nordic Walking ha raggiunto una sua continuità a Fontanafredda e verrà 

riproposta a due livelli: un primo livello di conoscenza e avvicinamento, un secondo 

livello che conduca alla gradualmente alla pratica agonistica 

- ci auguriamo inoltre di poter riprendere un proficuo dialogo di collaborazione con le 

scuole, come accadeva prima del Covid, ipotizzando che il prossimo anno scolastico torni 

alla normalità 

- una nuova proposta importante per i nostri agonisti è quella dell’inserimento della figura 

della Psicologa dello Sport, cinque incontri sono in programma per le agoniste della 

Ginnastica Artistica-Ritmica e altri cinque incontri saranno somministrati agli agonisti 

della Atletica Leggera 

mailto:segreteria@libertasporcia.it


- porteremo a conclusione con il mese di aprile il progetto Gioca allo Sport Cambia il 

Mondo in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas e creeremo una giornata di 

chiusura per i quasi 60 bambini e bambine della categoria esordienti. 

- Collaboreremo con il Comune di Fontanafredda per organizzare una gara podistica non 

competitiva Memorial Massimiliano Trevisan 

- Collaboreremo con il Centro Regionale Libertas di Bolzano per l’organizzazione nel 

capoluogo Altoatesino di un evento tutto dedicato alla Danza: un modo per replicare la 

bellissima esperienza vissuta dalle nostre ginnaste al Teatro Verdi di Pordenone e di 

estendere l’esperienza oltre i confini provinciali 

 

Continueremo a lavorare in stretta condivisione di obiettivi con le Amministrazioni comunali 

di Porcia, Fontanafredda, Polcenigo e Pordenone e a loro ci rivolgeremo per il sostegno sia 

delle singole iniziative sia per l’attività ordinaria, i contributi saranno utilizzati secondo la 

destinazione d’uso per la quale erano stati richiesti. Qualora le Amministrazioni locali 

riprendano a dare vita a eventi e attività di promozione del territorio, noi continueremo a 

scegliere di collaborare.   

Qualora si presenti l’occasione, collaboreremo con le Associazioni del territorio che ce ne 

facciano richiesta. 

Saremo attenti a cogliere tutte le opportunità di sostegno alle Associazioni sportive che 

verranno offerte anche su scala nazionale e regionale. Così come continueremo a prestare 

massima attenzione per aderire ai progetti promossi e sostenuti. 

Non mancherà la nostra attenzione a cercare sostegno anche nelle attività economiche del 

territorio e anche oltre ai confini regionali, nella convinzione che il nostro modo di 

comunicare, migliorato e intensificato in questo periodo, sarà per loro un importante canale di 

promozione. 

Le nostre sezioni di Atletica e Ginnastica Artistica continueranno a seguire le proposte delle 

rispettive Federazioni sportive: Fidal e Fgi. 

La nostra Associazione ha anche aperto canali di incontro con i genitori e le famiglie 

attraverso le piattaforme on line e ci auguriamo di tenere aperto questo spazio. 

Questo programma 2022 è estremamente impegnativo, ogni sezione ha diversi impegni da 

portare avanti, ci auguriamo che più volontari siano a supporto per il grande lavoro che 

aspetta.  

Credo che il 2022 sarà orientato su tre macro-obiettivi: 

- Un lavoro significativo per riavvicinare i giovani, le loro famiglie, allo sport, alla vita 

attiva, alla socialità 

- Il reclutamento di nuovi tecnici nei settori della Atletica e della Ritmica Coreografata che 

nel 2021 hanno sofferto di questa carenza 

- L’avvicinamento di nuovi volontari in grado di supportare le diverse discipline nella 

attività ordinaria e di supportare il Consiglio direttivo e la Segreteria nella organizzazione 

e gestione degli eventi. 

Abbiamo impegni complessi, condividerli con forze nuove è una necessità. 

 

Porcia, 28 gennaio 2022           


