
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

I NUMERI E LE ATTIVITA’ DELL’ ASD ATLETICA 2000 

L’ASD Atletica 2000 nasce nel 1995 dalla rifondazione dell’A.S. Camino ed è un’associazione federata alla FIDAL, 

alla FISPES ed al CSI, conta attualmente oltre 500 soci suddivisi in attività agonistica e non agonistica che 

partecipano alle diverse attività quali psicomotricità, attività motoria, atletica leggera, atletica master, ginnastica 

per adulti. L’attività si svolge nei comuni di Codroipo, Camino al Tagliamento, Varmo, Bertiolo, Rivignano Teor e 

Palazzolo dello Stella  e conta tra le file atleti di tutta la regione FVG. 

L’associazione vanta diversi atleti che hanno conseguito livelli agonistici nazionali ed internazionali sia per ciò 

che riguarda il settore normodotati che quello per disabili. Nel 2021 sono più di 500 i soci che compongono 

l’associazione: 320 sono iscritti alla Fidal, 30 al CSI e 10 alla Fispes. I restanti gravitano nei corsi di psicomotricità 

e ginnastica per adulti, ginnastica posturale, zumba etc.  

L’associazione riesce a promuove contemporaneamente lo Sport per Tutti attraverso i corsi di attività motoria, 

psicomotoria, atletica leggera, ginnastica per adulti, podismo per i Master e comunque di consentire ai propri 

migliori atleti di emergere a livello regionale e nazionale. 

Queste le presenze delle persone che utilizzano la pista del Polisportivo: 

- soci ASD Atletica 2000    500 

- Allievi Istituto Comprensivo Linussio  500 

-Allievi Istituto Comprensivo Codroipo   1800 

- Bianchi Lancieri di Novara   500 

http://www.atletica2000.it/index.php/it/
http://www.fidal.it/societa/Atletica-2000/UD110
https://www.csi-net.it/
https://fispes.it/
https://atletica2000.blogspot.com/2021/08/iscrizioni-atletica-leggera-attivita.html
https://atletica2000.blogspot.com/2021/08/iscrizioni-atletica-leggera-attivita.html
https://atletica2000.blogspot.com/2021/09/finalmente-si-riparte-con-il-corso-di.html
https://atletica2000.blogspot.com/2021/08/ripartono-i-corsi-di-atletica-master.html


 

 
 

 

 
   

 

- Atleti di ASD del Medio Friuli   250 

- Atleti extra Medio Friuli   300 

- Altri (corsi arbitri, manifestazioni varie, etc.) 1500 

Da questi dati facilmente verificabili si può dedurre che annualmente la pista e le pedane del polisportivo è 

usufruita da circa 5000 persone. 

L’Asd Atletica 2000 gestisce da 3 anni anche la pista di atletica del comune di Rivignano-Teor 

 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 

L’associazione a partire dal 2005 ha sviluppato un team molto affiatato per l’organizzazione e la gestione di 

eventi. Tra i più importanti possiamo citare i Campionati Europei per trapiantati di cuore e polmone con 15 

nazioni, ben 15 Meeting nazionali di atletica leggera, una decina di campionati regionali di categoria, 

annualmente ospita i Giochi della Gioventù dell’Istituto comprensivo di Codroipo (il più grande in Regione come 

numero di allievi) e dell’Istituto superiore Linussio. 

Gli ultimi “Atletica 2000 Meeting” (tra i primi 50 eventi sportivi in FVG ormai da diversi anni) sono stati 

qualificati come internazionali dalla Fispes: ciò ha permesso di portare diversi atleti disabili a concorrere con i 

normodotati e a registrare ben tredici record italiani. Nel 2019 e 2020 abbiamo organizzato il raduno della 

nazionale paralimpica in carrozzina in vista dei campionati mondiali. 



 

 
 

 

 
   

 

 

Nel 2021 siamo entrati a far parte dell’European Athletic Promotion, circuito di eventi sportivi presenti in 10 

nazioni europee e sotto l’egida di questa bandiera abbiamo organizzato 

- XV Atletica 2000 Meeting 

- Salto con l’asta in Villa Manin 

Organizziamo inoltre gare su strada, eventi che incrociano sport-cultura benessere coinvolgendo altri 

associazioni sportive e culturali. Siamo molto attivi nelle scuole grazie alla acquisizione di diversi bandi regionali 

e nazionali con relativi progetti sportivo-educativi. 

POLO SPORTIVO ATTIVITA’ NORMODOTATI-DISABILI 

L’associazione sta creando una rete che lega, per quanto riguarda l’atletica leggera, il CONI ed il CPI, la Fidal e la 

Fispes al fine di allenare assieme e contemporaneamente atleti disabili e normodotati al fine di non ghettizzarne 

l’attività e quindi funzionare come moltiplicatore di integrazione sociale e a diventare incubatore di esperienze 

ed attività utili a essere traslate in altri territori.  

 

Non da meno l’obiettivo è di integrare tale rete con l’apporto dei tecnici di atletica leggera, personale medico, 

educatori, Università, ASS. 

https://eap-circuit.eu/
https://atletica2000.blogspot.com/2021/07/10-nazioni-e-3-continenti-per-un.html
https://atletica2000.blogspot.com/2021/08/salto-con-lasta-in-villa-manin-villa.html
https://atletica2000.blogspot.com/2021/09/vota-alla-coop-il-progetto-dellorto-dei.html


 

 
 

 

 
   

 

 

Il Polisportivo è già un incubatore di idee è può diventare il polo di riferimento regionale per la commistione di 

attività per normodotati e disabili. Dal 2019 abbiamo formato ben 9 tecnici di atletica leggera anche per il settore 

paralimpico, ben il 5% dei tecnici del settore presenti in Italia. 

 

PROSPETTIVE 2021-22 

L’Associazione ha l’intenzione di continuare ad organizzare meeting di atletica leggera di livello nazionale ed 

internazionale, promuovere l’attività di base per i giovani e adulti disabili della Regione FVG integrandola con 

l’attività per i normodotati, organizzare il Campionato Italiano Fispes, Meeting nazionali ed internazionali 

nonché attività legate allo sport per tutti. 

- Approntare una squadra femminile e maschile assoluta che copra tutte le discipline dell’atletica 

- Organizzare due eventi internazionali  

- Completare il progetto Palaindoor, ovvero un rettilineo coperto da 100 mt per permettere di sviluppare 

la nostra attività in ogni situazione e stimolare le amministrazioni a rifare le piste di Codroipo e 

Rivignano-Teor 

RingraziandoVi per l’attenzione che vorrete accordarci, dichiariamo la nostra disponibilità ad un confronto 
propositivo e porgiamo cordiali saluti 
 

Il presidente dell’ASD Atletica 2000 
Piergiorgio Iacuzzo   

 

ASD Atletica 2000 
blog: http://atletica2000.blogspot.it/ 
sito: www.atletica2000.it 
pec: ud110@fidal.telecompost.it 
e-mail: asdatletica2000@gmail.com 

http://atletica2000.blogspot.it/
http://www.atletica2000.it/
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