
ANTONIO PREZIOSO CANDIDATO AL CONSIGLIO FEDERALE IN QUOTA ATLETI 

Ho deciso di candidarmi come consigliere in quota atleti, mi candido da indipendente in rappresentanza di 

tutti gli atleti dagli allievi ai master. Spesso gli atleti, nonostante siano gli attori principali del nostro sport, 

sono gli ultimi ad essere ascoltati. Gli unici che ottengono ascolto sono quelli nel giro delle nazionali e non 

tutti. Vedi ad esempio le donne di cui in ogni quadriennio si parla di un'attenzione particolare per il settore, 

ma che poi restano solo parole scritte nei programmi dei candidati alla presidenza. In consiglio federale si 

pensa che i consiglieri che li rappresentano servano solo per discutere di premi maglia azzurra o di 

problematiche legate alle squadre nazionali. Certo questo è importante ma non è tutto. Ci sono un buon 

90% di atleti che sono figli di nessuno. Eppure riempiono le corsie, fanno vivere le società, saranno i 

dirigenti societari del futuro.  

Inoltre è importante una maggiore tutela della salute e una maggiore informazione sul doping, di cui ci si 

ricorda solo quando scoppia il caso. 

È importante anche valorizzare quegli atleti che riescono a conciliare sport e studio. 

Infatti quest'anno, come presidente della commissione atleti, ho proposto Sara Bertolasi come atleta 

dell'anno, perché ha saputo coniugare l'alto livello agonistico con una brillante carriera universitaria. 

 

Nel prossimo quadriennio il mio impegno sarà mirato ai seguenti obbiettivi: 

 Prevenzione e promozione della salute rivolte a coloro che praticano attività sportiva, soprattutto ai 

giovani atleti (sia di alto livello che amatoriale/master), ad allenatori e ai dirigenti delle società 

sportive. 

 Programmi di ricerca e di formazione/informazione sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche 

mediche utilizzabili 

 Investimento di risorse nel settore giovanile, con un progetto mirato all’individuazione dei talenti e 

al seguire la loro crescita di atleti e di persone, per evitare l’abbandono nel passaggio alle categorie 

senior. 

 Criteri selettivi certi e trasparenti. 

 Reale investimento di risorse per un programma tecnico specifico per il settore femminile. 

 Rispetto dei regolamenti e non modifica in corso di anno. 

 Punteggio per l’attività master e riduzione delle tasse gara. 

 Criteri razionali nella predisposizione del calendario remiero (evitare che le società effettuano 

trasferte così distanti tra loro ogni settimana). 


