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Comune,FidaleUniversi-
tà di Udine daranno vita a
un sodalizio orientato alla
valorizzazione del Polo atle-
tico udinese. È questo il si-
gnificatodell’accordodicol-
laborazioneapprovatodalla
giunta comunale nella riu-
nione di ieri.

La bozza di convenzione,
che dovrà essere firmata da
tutti i soggetti partecipanti,
siponecomeobiettivolaqua-
lificazionedel“PoloAtletico
Udinese” quale struttura di
riferimento per la didattica
e la ricerca scientifica nel
campodellescienzemotorie
e delle attività sportive. Il
complesso, costituito dalla

struttura fissa coperta per
l’atletica leggera “Ovidio
Bernes” e dall’impianto di
atletica leggera all’aperto
“Luigi Dal Dan” diventerà
unpunto diriferimento del-
l’attività sportiva di alto li-
vello.Itresoggettichesotto-
scriveranno l’accordo for-
merannoun“Comitatodico-
ordinamento”, che avrà
compiti di vigilanza e con-
trollodell’attivitàsvoltaesa-
rà composto da un rappre-
sentante per ciascun ade-
rente: il direttore del Pau
per la Federazione Italiana
di Atletica Leggera, l’asses-
sore allo sport del Comune
di Udine e un delegato del-

l’Università di Udine.
L’ateneo friulano, che sa-

rà coinvolto attraverso i cor-
si di laurea in Scienze Moto-
rie, Scienza dello Sport e la
scuola di specializzazione in
MedicinadelloSport,sioccu-
peràdiutilizzarelestrutture
a fini di didattici e di ricerca
scientifica per lo svolgimen-
to di studi e ricerche di
biomeccanica e bioenergeti-
ca applicate all’atletica leg-
gera.Attraversoquesteattivi-
tà l’Università supporterà
gli atleti e i loro allenatori.
“Questo accordo permetterà
di trasformare il Pau in un
punto di riferimento dell’at-
leticanazionaleeinternazio-

nale – spiega l’assessore allo
SportKristianFranzil–,pun-
tandosull’eccellenzaesulri-
lanciodiunmovimentospor-
tivo. Soprattutto, però, po-
trebbe diventare una vera e
propria fucina di campioni
perinostrigiovani”.IlComu-
ne di Udine si incaricherà
dell’acquisto, per un costo
complessivo di 35 mila euro,
dellastrumentazionescienti-
ficadautilizzare,nellaquale
rientra una piattaforma
biomeccanica per i rileva-
menti sui saltatori, una mac-
chinaperl’analisideiproces-
sibiologicideimuscoli,unri-
levatore della velocità e un
defibrillatore.

A Paderno un laboratorio di campioni
Accordo Comune, ateneo e Fidal per creare un punto di riferimento per l’atletica


