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Gentili Soci 
 

Ho iniziato a scrivere questa relazione a metà Marzo fiducioso che la situazione che 

stavamo vivendo fosse transitoria, ma come vedete non lo è, e  conseguentemente non ho 

idea, con tutta onestà, di cosa ci aspetta nel 2020 dopo un ottimo inizio nei primi due mesi 

dell’anno. Parlare quindi dell’anno corrente mi sembra prematuro tuttavia risulta chiaro che 

dovremo ridimensionare la nostra attività in particolare in quelle sezioni che si sorreggono 

su sponsorizzazioni rilevanti ( es. Sezione Calcio), anche perché, a prescindere da questo 

contesto drammatico, non sussistono più le condizioni per prevedere spese importanti 

come in questi ultimi tre anni sia per il settore giovanile che per i dilettanti. 

Credo che in tal senso tutti i dirigenti della Sezione Calcio devono essere consapevoli che 

si dovrà operare con grande parsimonia sia dal punto di vista gestionale che operativo/ 

tecnico. 

Ciò non esime anche le altre sezioni a mantenere un profilo attento a ogni spesa per poter 

creare una ripartenza importante all’inizio della nuova stagione sportiva 2020/21. 

Ma veniamo all’anno solare 2019  appena terminato nel quale si è operato in termini 

tecnico sportivi particolarmente bene con pochissime eccezioni. 

Tralasciamo in parte lo sviluppo delle attività riferite ai 100 anni di costituzione che 

abbiamo esplicitato bene, anche se in forma ridotta, (visto le scarse risorse disponibili) ma 

coinvolgendo quasi tutte le sessioni con attività specifiche nella ginnastica artistica, nel 

pattinaggio, nel calcio e in particolare nello YoseiKan Budo con una manifestazione 

importante di livello nazionale ed oltre. 

Può sembrare ripetitivo, ma sottolineare di anno in anno scopi, progetti e finalità 

dell’A.S.D. Polisportiva Codroipo diventa un esercizio utile per ribadire agli atleti, genitori, 

associati, insegnanti e dirigenti stessi, quanto importate sia dal punto di vista “sportivo e 

sociale” delle associazioni sportive in generale ed in particolare della Polisportiva 

Codroipo.   

 

Le finalità dell’Associazione sono e restano : 

- Offrire a tutti la possibilità di praticare un’attività sportiva, nessuno escluso; 

- Cercare di insegnare le regole che favoriscono il corretto sviluppo dei nostri giovani; 



 
- Rispettare le singole potenzialità e riconoscere l’impegno indipendentemente dal 

risultato. 

Fondamentale è tenere in considerazione i tempi di crescita e di sviluppo dei nostri atleti, 

ma anche promuovere la socialità, favorire la partecipazione all’attività sportiva curando 

l’importante aspetto dell’integrazione e dell’aggregazione, incentivando una pratica 

sportiva con finalità di salute e dello star bene. 

La POLISPORTIVA CODROIPO vuole proporre un’offerta diversificata sia in ambito 

agonistico che non, sostenendo differenti discipline sportive nella stessa associazione, 

promuovendo attività meno note ma comunque meritevoli di essere conosciute. 

Primario, per gli operatori dell’associazione, è riuscire a trasmettere ai ragazzi e ai loro 

genitori, i principi di una sana e corretta cultura sportiva e, per far ciò, ha predisposto un 

documento “etico” che prevede vincoli, regole, norme per tutti i partecipanti all’attività: soci, 

giocatori, dirigenti, allenatori e genitori. 
Le nostre attività: 
L’associazione, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto  la pratica e la promozione di 

ogni attività di carattere sportivo, motorio  e ricreativo, finalizzata al miglioramento fisico e 

psichico dell’individuo; l’esercizio e la promozione di tutte le attività sportive dilettantistiche 

riconosciute dal CONI e/o dagli Enti di Promozione sportiva e\o delle Federazioni, 

compresa l’attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; 

l'organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento 

ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale, competitiva e\o 

agonistica; l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, 

palestre, piscine, campi sportivi, ecc. ,delle relative attrezzature e dei servizi connessi, bar, 

ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di 

convenzioni con enti pubblici e privati; l’organizzazione e la partecipazione a 

manifestazioni sportive e ricreative. 

Anche in questa ultima annata sono incrementati i numeri dei tesserati, siamo molto vicino 

ai 700 iscritti, prevalentemente bambini e ragazzi, che hanno modo di cimentarsi nelle 

seguenti discipline sportive: 

- Calcio 

- Calcio a 5 

- Pattinaggio  
- Tennis 
- Ginnastica artistica 
- Scherma 
- Parkour 
- Yoseikan Budo 
- Progetto “AttiVita” 
- Attività nelle scuole 

 



 
 
Il progetto “polisportivo”: 
Perseguendo i nostri intenti e progetti, in questi anni la Polisportiva si è sempre più 

radicata nel nostro territorio (medio-Friuli), e cerca continuamente di ampliare l’offerta a 

favore del territorio. 

Il nostro lavoro è sempre più intenso e basato sul principio che lo sport che proponiamo e 

l’ambiente che abbiamo creato è “scuola di salute, educazione, inclusione, rispetto, 

cittadinanza”. 

Il progetto principale della Polisportiva è quello di diventare un punto di riferimento per lo 

sport del nostro territorio, pertanto in questi anni ci siamo sempre messi  a disposizione 

delle tante richieste che ci giungono, collaborando in particolare con le Amministrazioni 

Comunali del nostro territorio, con il mondo scolastico e parrocchiale. 

Da tutto ciò il 2019 ha visto svilupparsi, tra luci e ombre, molte attività con il seguente 

programma: 

- attività sportive praticate con partecipazione a campionati e gare a livello 

provinciale, regionale e nazionale; 

- circa 700 tesserati sportivi; 

- organizzazione di manifestazioni sportive nel nostro territorio; 

- organizzazione di un centro estivo sportivo proprio; 

- organizzazione di attività sportive in collaborazione con Comune di Codroipo; 

- organizzazione di attività sportive in collaborazione con Comune di Varmo; 

- partecipazione ai centri estivi del territorio organizzati dai Comuni o Parrocchie; 

- attività sportiva nelle scuole (oltre 350 ore nelle scuole); 

- attività sportiva per la disabilità; 

- attività sportiva per adulti ed anziani; 

- organizzazione di convegni ed incontri con varie tematiche; 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali anche 

con parziali, ma importanti nostri impegni economici ; 

- gestione di gran parte delle strutture sportive di Codroipo (campi sportivi di 

Codroipo e Biauzzo, Impianto Base, tensostruttura di pattinaggio, palestra 

YoseiKan Budo di Biauzzo); 

Nell’anno appena trascorso hanno incrementato il numero di iscritti i settori di ginnastica 

artistica,  scherma e parkour, mentre a causa di difficoltà per la mancanza di strutture 

coperte necessarie per l’attività invernale, sono diminuiti gli scritti la sezione tennis. 

Il calcio ha mantenuto o ridotto leggermente i suoi iscritti puntando molto sulla crescita 

qualitativa che peraltro compete a una “ scuola calcio Elite “ in ambito giovanile. 

Attività nelle scuole: 

Prosegue il nostro impegno in ambito scolastico nel nostro territorio con la partecipazione 

ai seguenti progetti: 



 
a) progetto “Muoviamoci con il territorio”, rivolto a tutte le scuole del comprensorio 

(materne, primarie, secondarie). 

Il progetto prevede il coinvolgimento della nostra Associazione nell’attività educativa 

motoria in tutte le classi delle scuole primarie con le seguenti attività: calcio, 

ginnastica artistica, tennis e scherma. 

b) Progetto “Scuola Movimento e salute”, rivolto alle scuole Secondarie di primo grado 

con il progetto delle due sezioni ad indirizzo sportivo, con intervento in tutte 6 le 

classi coinvolte con le seguenti attività: calcio, tennis, ginnastica artistica,  scherma 

e Yoseikan-Budo. 

c) Progetto educazionale presso le scuole medie di Varmo. 

Progetto “AttiVita” promozione dell’attività motoria nel territorio: 

La finalità di questo progetto è quella di avvalersi del fiorente mondo dell’associazionismo 

sportivo Codroipese per favorire la crescita di una cultura che rafforzi gli aspetti positivi e 

di salute connessi alla pratica dell'attività motoria. Promuovere l’attività fisica significa 

soprattutto far emergere quanto lo sport sia strettamente legato al benessere della 

cittadinanza, senza esasperare lo spirito agonistico e competitivo mosso dalla continua ed 

essenziale ricerca della ”prestazione perfetta”, significa promuovere in prima persona un 

nuovo stile di vita. 

Il progetto è diretto e coordinato da: dott. Gaetani Stefano 

Laureato in Scienze Motorie Preventive e Adattate – Università di Verona e Laureato in 

Fisioterapia presso Università di Udine. 

Particolare successo ed adesioni sta ottenendo l’attività motoria adattata, dove si ritrovano 

2/3 volte a settimana circa 25 persone affette da diverse patologie per il recupero e 

miglioramento della funzionalità motoria. 

Per tale iniziativa abbiamo ottenuto il patrocinio del Comune di Codroipo. 

Gestione impianti sportivi: 

La Polisportiva Codroipo anche nel 2019 ha gestito diverse strutture sportive Comunali, 

investendo in tale attività oltre all’impegno personale di molti dirigenti, anche un importante 

impegno economico. 

Infatti oltre alle spese ordinarie inerenti le forniture di luce, gas, acqua, tutti gli impianti 

sportivi richiedono interventi continui di manutenzione quali lo sfalcio dei prati, le 

manutenzioni straordinarie ed innovative, la pulizia, aperture, controllo e sicurezza. 

Per le strutture pubbliche l’Amministrazione Comunale ci riconosce, in parte anche sotto 

forma di contributo, una partecipazione economica che però anche nell’ultimo anno si è 

dimostrato di gran lunga insufficiente a coprire tutte le spese (come si evidenza anche 

dalla rendicontazione economica) 

Le strutture che attualmente abbiamo in gestione diretta  sono le seguenti: 

- Impianto Polifunzionale di Codroipo (Polisportivo) 

- Impianti base di Codroipo 



 
- Tensostruttura coperta nell’impianto base di Codroipo 

- Palestra e campo di calcio di Biauzzo 

- Palestra YoseiKan-Budo di Biauzzo 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

DELL’ATTIVITA’ SOCIALE ANNO 2020 
 

PROGRAMMA DI PREVISIONE 2020 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
Nel 2020 il nostro impegno verrà rivolto a cercare di qualificare e specializzare le nostre 
scuole sportive pur in un contesto di evidente criticità, a partire dal mese di marzo, 
determinata dalla pandemia COVid19 
In ogni settore, specialmente quelli che si rivolgono ai bambini, si cercherà di migliorare gli 
aspetti tecnico/educativi attraverso il coinvolgimento delle famiglie, l’adeguamento e 
specializzazione degli insegnanti. 
Al momento della redazione di questa relazione sono già iniziate tutte le attività sportive 
della stagione 2019-20, pertanto siamo già in grado di valutare l’andamento ed i progressi 
di ogni singolo sport nonostante la brusca interruzione ad inizio marzo. 
Tutte le attività precedenti sono state confermate ed attivate, quindi al di là delle normali 
procedure e progetti per le attività inerenti il calcio, tennis, ginnastica artistica, arti marziali, 
pattinaggio, scherma, calcio a 5, e parkour, vogliamo segnalare alcune particolarità: 

- Il settore calcio si propone anche quest’anno di ottenere la qualifica di Scuola 
Calcio Elite che la definisce tra le 14 migliori scuole calcio regionali anche 
attraverso iniziative di approfondimento sportivo, ma anche culturale, nell’ambito 
della salute e della corretta alimentazione .Il rapporto con le scuole del territorio 
viene confermato in particolare con la scuola primaria con oltre 60 ore dedicate al 
calcio (oltre che agli altri sport) .Proseguono le collaborazioni con società limitrofe in 
particolare Camino e Zompicchia oltre che attraverso un affiliazione tecnica con il 
Pordenone calcio  e un rapporto stretto con Udinese Calcio . Ad oggi la sezione 
calcio annovera quasi 200 atleti sotto i 18 anni comprendendo tutte le categorie dai 
piccoli amici agli allievi.  
Un discorso a parte merita la  Prima squadra che milita nel Campionato di 
Eccellenza Regionale dopo un avvincente campionato che ci ha portato a 
partecipare ai play-off della Promozione . Quest’anno è stato fatto un notevole 
sforzo  economico che ci ha portato ha costruire una squadra, sulla base di atleti 
provenienti dal nostro settore giovanile supportata da atleti di spessore qualitativo, 
che ci ha permesso di crescere e di lottare dignitosamente per la permanenza in 
categoria (con gli ultimi eventi poi si vedrà). 

- La ginnastica artistica che ha confermato l’elevato numero di tesserati (circa 170), 
sta ampliando sempre più l’impegno agonistico con la partecipazione a diverse gare 



 
in ambito regionale e nazionale, aveva  già organizzato per marzo 2020 una gara 
regionale CSEN valida per le qualificazioni nazionali (poi purtroppo rinviata), una 
possibile gara Regionale della FIG e Stages Tecnici.  La sezione si è potenziata in 
ambito tecnico con nuovi  istruttori, alcuni provenienti dalla nostra realtà,  che 
vorremmo sostenere ancor di più per far crescere anche in questo ambito i nostri 
giovani. 
Riteniamo che in questo ambito ci siano ulteriori margini di crescita sia tecnica, ma 
soprattutto organizzativa che necessiterebbe di ulteriori spazi strutturali e di 
attrezzature di cui siamo carenti. Il momento non ci agevola, ma vorremmo insistere 
per creare, ovviamente non da soli, un piccolo villaggio sportivo ove molte realtà 
Codroipesi e non  possano crescere e gestirsi al meglio (chiaramente il supporto 
delle istituzioni è determinante). 
Avremmo voluto potervi dire che avevamo già trovato uno spazio privato da 
allestire, ma così non è, forse ci è mancato il coraggio di guardare oltre e rischiare 
un po’, ma la struttura economica dell’Associazione ha bisogno ancora di 
consolidarsi.  

- Il parkour svolge l’attività sempre a Biauzzo dove può utilizzare uno spazio 
scoperto adiacente alla palestra attrezzato a tale scopo, e nella palestra del 
Linussio per l’attività di preparazione e potenziamento; questa attività sta 
incrementando decisamente il numero di atleti e risulta molto alettante per gli 
adolescenti. 

- Il tennis attraversa un momento di difficoltà causato dalla mancanza di adeguate 
strutture coperte per poter svolgere l’attività invernale. Purtroppo non ha avuto esito 
positivo il tentativo di installare un pallone pressostatico sul campo di tennis, ma è 
nostra intenzione insistere investendo in questo ambito sperando in un supporto 
dell’Amministrazione pubblica; obbiettivo che cercheremo di raggiungere la 
prossima stagione. Nel frattempo sono stati  anche completati i lavori negli 
spogliatoi esterni dell’impianto base e ci accingiamo a sostituire, con il supporto di 
volontari, la rete di recinzione dei campi da tennis  

- In queste settimane stavamo pensando di organizzare il centro estivo sportivo 
della Polisportiva Codroipo, con qualche perplessità in più visto il momento, che 
vorremmo allestire presso l’impianto base e polisportivo di Codroipo. Il centro estivo 
verrà proposto nel mese di giugno/luglio al pomeriggio in collaborazione e 
prosecuzione del centro estivo parrocchiale, ma l’esperienza dell’anno scorso ci ha 
consigliato ad essere più prudenti nell’ampliare tale offerta.   

- L’attività promozionale proposta nelle scuole ci vedrà impegnati nelle scuole 
primarie e secondarie di Codroipo, e  quest’anno proseguiranno gli interventi 
anche alle scuole di Varmo. 

- La scherma è un settore in piena evoluzione, una scommessa che inizia a dare 
notevoli soddisfazioni. In questo settore c’è stato un importante accordo di 
collaborazione con lo storico “Club Lame Friulane” di San Daniele, che prevede 
un’integrazione completa delle attività delle due società. La scherma è ben 
presente anche negli interventi scolastici. Tutto ciò ha portato ad un incremento dei 
tesserati che hanno raggiunto quasi 25 unità (numero importante per tale attività), 
ed i ragazzi stanno già partecipando a numerosi tornei. Avremmo dovuto 



 
organizzare  in Aprile anche un importante torneo regionale nel Palazzetto dello 
Sport di Codroipo che avrebbe visto il coinvolgimento di circa 200 atleti         
(ovviamente rinviato) 

- Il Calcio a 5 quest’anno sta competendo in prima categoria del campionato della 
Lega Friuli Collinare, il proposito è quello di mantenere questa importante categoria 
e aggregare un bel numero di ragazzi del nostro territorio animati da passione ed 
amicizia. 

- Lo Yoseikan-Budo, sempre alla continua ricerca di migliorare la professionalità dei 
propri Maestri organizzerà al meglio la propria attività nel Dojo di Biauzzo, 
coinvolgendo i ragazzi in diverse manifestazioni anche a carattere Nazionale, 
conquistando ottimi risultati che testimoniano la qualità della scuola e che ha avuto 
il suo apice con lo stage con il maestro Hiroo Mochizuki, caposcuola di tale 
disciplina. 

- Il Pattinaggio, proseguirà nella svolta tecnica degli ultimi anni con la formazione di 
uno staff tecnico all’altezza dei sempre più numerosi iscritti, ampliando l’attività 
agonistica e la partecipazione a diverse manifestazioni su più livelli di difficoltà. 
Molto impegno viene messo nella preparazione ai due/tre eventi e saggi che si 
terranno a Codroipo, con un evento estivo (se la situazione si sbloccherà) visti gli 
annullamenti già definiti per le manifestazioni di livello nazionale.  

 
In conclusione come detto precedentemente questa Associazione sta attraversando un 
momento storico importante,  ma contestualmente molto delicato con molte luci, ma anche 
qualche ombra più organizzativa e strutturale che tecnica (senza contare le conseguenze 
non misurabili ancora della pandemia da COVid19). 
Vorremmo che altre persone si avvicinassero all’Associazione dedicando il loro tempo e la 
loro esperienza per farci ulteriormente crescere con lo spirito che contraddistingue peraltro 
tutte le associazioni dilettantistiche e spingendoci ad osare di più,  pur mantenendo i piedi 
per terra, per poter dare un ulteriore slancio di crescita. Ben vengano quindi volti nuovi e 
magari risorse nuove . 
 
Tuttavia tutti questi buoni propositi si scontrano con come già detto con la pandemia in 
atto e con il conto economico che andiamo a porre in votazione. La situazione economico 
finanziaria è critica anche se determinata quasi prevalentemente dalla sezione Calcio e 
dagli oneri oggettivi di gestione delle strutture in convenzione i cui costi, pur con tutte le 
attenzioni, sono tali da bloccare di fatto ogni nuova iniziativa. Il supporto delle istituzioni 
seppur considerevole (anche se fermo negli importi da diversi anni) di fatto riesce a coprire 
solo in parte questi costi e quindi di fatto penalizzando le attività reali tecnico sportive. 
Ringraziamo tutti coloro che ci supportano: genitori, dirigenti, istituzioni e non ultimi gli 
sponsor senza i quali molte attività si fermerebbero. 
 
L’auspicio è che la salute di tutti resti prioritaria, in particolari dei nostri atleti, famiglie, staff 
tecnici e dirigenziali, e sia salvaguardata (siamo stati i primi ad interrompere le attività). 
Successivamente il nostro impegno, e di tutti coloro che vorranno starci vicino, risulterà 
determinante per noi ma crediamo per tutto lo sport dilettantistico. 



 

  
ORGANO TECNICO-DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE  
 

presidente: 

Guido Nardini 

per la sezione calcio: 

Paolo Sambucco (responsabile) 

 Dario Pilosio, 

 Loris Scrosoppi 

per la sezione tennis: 

Alceste Garaffa (responsabile)  

Claudio Zamparini 

Massimo De Marchi 

per la sezione ginnastica/parkour: 

Sonia Moretti Elisa (responsabile)  

Stefano Bortolossi 

Christian Venuto 

per la sezione yoseikan-budo: 

Maurizio Ferro (responsabile) 

Massimo Corà 

per la sezione pattinaggio: 

Monia Pellegrini (responsabile) 

 Amedeo Eligio Troiano 

per la sezione calcio A5: 

Mirko Mazzei (responsabile) 

per la sezione scherma: 

Moretti Sonia Elisa (responsabile) 

Lioudmila Pestereva 

per la sezione “progetto “attiVita”: 

Gaetani Stefano 
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