
Le origini e lo sviluppo della Federazione Italiana di Atletica Leggera 
 

La diffusione dell'atletica leggera nell’epoca moderna divenne un dato di fatto alla fine del 
XIX secolo grazie, anche, a una piena regolamentazione. 

Nel 1817 venne fondato in Inghilterra, a Necton, il primo club atletico, ma fu l’inglese 
Thomas Arnold, nel 1828, a ripristinare alcuni esercizi praticati nell'antichità e a fissarne le 
norme tecniche. Nel 1829, a Tailiti (Irlanda) vennero disputati per la prima volta dei giochi 
composti da corse, salti, lanci e salto con l’asta. Nel 1855 uscì il primo manuale 
riguardante le corse, intitolato ”Training of man for pedestrian exercise” e nel 1867 venne 
inaugurata a Londra la prima pista di atletica in cenere. 

È nel 1860 che negli U.S.A. a San Francisco nasce l'"Olympic club", il primo club atletico. 
Questo venne affiancato l’8 settembre 1868  dal "New York Athletic Club" e la prima gara 
per atleti dilettanti negli Stati Uniti venne disputata l’11 novembre dello stesso anno e, 
proprio in questa occasione, venne introdotta la possibilità di indossare le scarpette 
chiodate. 

Grazie al Barone francese Pierre de Coubertin, nel 1896 si svolse ad Atene la prima 
edizione delle Olimpiadi moderne. Le gare più popolari in quel tempo erano i 100 metri 
piani e la prova di fondo che si correva sulla distanza di 36 km. 

Dopo le Olimpiadi di Parigi del 1900 e quelle di St. Louis del 1904, in Italia si avvertì 
l’esigenza di dare all’atletismo una sua precisa fisionomia e identità: infatti, sino ad allora 
coloro i quali praticavano corse, salti e lanci erano inquadrati nelle Società ginnastiche e, 
quindi, nella corrispondente Federazione Nazionale la F.G.N.I. che osteggiò in un primo 
tempo, quasi per un ventennio, lo sviluppo di una Federazione di Atletica Leggera. 
Il primo tentativo di un’organizzazione su scala nazionale dell’atletismo avvenne nel 
febbraio del 1898 da parte di alcuni iscritti alla Società Sportiva Teseo di Torino che 
proclamarono una “Unione Podistica Italiana U.P.I.” alla quale aderirono parecchie società 
di Milano, Genova e Bologna e  realizzarono i primi campionati nazionali comprendenti, 
come detto, le due sole discipline dei 100 metri piani e i 36 km. 
 
Nel 1906 si tenne a Milano l’Esposizione Internazionale e la Gazzetta dello Sport colse 
l’occasione per organizzare i Campionati Nazionali Podistici a cui aderirono moltissime 
società e, in quella circostanza, venne indetto un Congresso dal quale scaturì la 
Federazione Podistica Italiana che soppiantò l’U.P.I. ed ebbe sede in Roma. 
Venne assegnato il compito di redigere Statuto e Regolamento della nuova Federazione e, 
nel successivo Congresso del 1907, un gruppo di congressisti propose che la Federazione 
disciplinasse anche le diverse gare di salti e lanci. Dalle decisioni maturate scaturì la 
risoluzione di modificare il nome in Federazione Italiana Sport Atletici. 
 
La F.I.S.A. si affermò negli ambienti ufficiali dello sport, C.O.N.I. compreso, e gli accordi 
con quest’ultimo condussero alla partecipazione degli italiani alle Olimpiadi di Londra del 
1908 dove Dorando Pietri sfiorò la vittoria nella Maratona. Sia l’ambiente ginnico che 
quello medico-politico frapposero una serie di ostacoli per questo genere di attività 
agonistica; ma la F.I.S.A. ebbe gli stimoli necessari, dopo Londra, per continuare nel suo 
cammino. Nel 1909 e negli anni successivi si svolsero regolarmente i Campionati 
Nazionali, ma il 1909 resta una data importante perché venne istituita la Tabella dei 
Record Italiani. Al Congresso di Verona del 1911, la maggioranza delle Società approvò la 



mozione di trasferimento della sede della F.I.S.A. da Roma a Milano, trasferimento poi 
ratificato attraverso un referendum. Il nuovo Consiglio Direttivo insediatosi a Milano dette 
impulso a una serie di iniziative che condussero a un nuovo assetto della Federazione sia 
dal punto di vista del tesseramento degli atleti che della regolamentazione stessa delle 
gare e creò  molti Comitati Regionali. 
 
La prima Guerra Mondiale (1914-1918) influenzò negativamente, per ovvi motivi, lo 
sviluppo dell’atletismo in Italia, ma terminato il conflitto, l’entusiasmo per le gare prese il 
sopravvento soprattutto con le gare militari. La Federazione partecipò alle Olimpiadi di 
Anversa nel 1920 dove Ugo Frigerio conquistò i due ori olimpici delle gare di marcia. 
Frattanto, si assiste a una crescita esponenziale del movimento atletico in tutte le regioni 
d’Italia, compreso il meridione e fu proprio grazie al voto delle società del Sud che al 
Congresso del 1922 si deliberò di trasferire la sede da Milano a Venezia. 
 
Alle Olimpiadi del 1924 a Parigi l’Italia partecipò con una folta rappresentanza di atleti 
conquistando ancora due medaglie d’oro con Frigerio nella marcia e Romeo Bertini nella 
maratona. Ciò nonostante furono rivolte aspre critiche all’operato della Commissione 
Tecnica Nazionale innescando attriti e dissensi fra il Comitato Regionale Lombardo e il 
Consiglio Direttivo. A causa di tutto ciò, nel 1924 molte società della Lombardia che 
annoveravano tra le loro fila numerosi campioni italiani, si dimisero dalla F.I.S.A. e 
costituirono una nuova federazione autonoma denominata Unione Italiana Sport Atletici. 
Nel 1925, le società dissidenti rientrarono nei ranghi ma le acque dell’atletismo italiano 
erano sempre molto agitate nonostante l’avvicendarsi alla Presidenza della F.I.S.A. di 
diverse personalità. Si tenne un Congresso a Roma dal quale scaturì la decisione che, per 
il bene dell’atletismo italiano, la sede della Federazione non poteva essere né Milano, né 
Venezia; si decise, pertanto, di trasferire ancora una volta la sede, questa volta a Bologna. 
 
E fu da queste sede che il movimento atletico prese definitivamente lo slancio portando un 
significativo incremento in tutte le specialità della pista. L'attività femminile agli inizi fu 
organizzata dalla Federazione Italiana Atletica Femminile (F.I.A.F.), costituita a Milano nel 
1923. Nel congresso del 1926, su proposta del cav. Heinz di Venezia, per evitare 
confusioni con altre Federazioni con analoghe denominazioni, fu varata la Federazione 
Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) alla guida del marchese Luigi Ridolfi. Nello stesso 
anno il CONI, che era stato semplicemente un Ente a cui le Federazioni sportive 
ricorrevano soprattutto per la preparazione e la partecipazione alle Olimpiadi, divenne, di 
fatto, la Federazione delle Federazioni sportive assumendo le funzioni di massimo organo 
regolatore di tutta l’attività sportiva nazionale.   
 
Siamo nel 1929 e, secondo l’inquadramento dello sport voluto dal regime fascista, tutte le 
Federazioni sportive nazionali furono trasferite a Roma. La F.I.A.F, in base alla "Carta 
dello Sport" fu assorbita dalla F.I.D.A.L.  
 
Lo sviluppo organizzativo dell’atletica italiana seguì con un certo ritardo le realizzazioni di 
altri Paesi europei. Allo scopo di coordinare l’attività sul piano nazionale, di unificare i 
regolamenti e organizzare soprattutto lo sviluppo tecnico, il presidente Ridolfi fece 
svolgere un’intensa attività nazionale e internazionale per riguadagnare il divario tecnico 
del nostro atletismo rispetto a quello di tante altre nazioni, anche in vista delle Olimpiadi di 
Los Angeles del 1932 dove, alla fine, vennero coronati con successo tutti gli sforzi 
compiuti, con Beccali, Frigerio e la staffetta 4x100. Ma ciò che mancava era un indirizzo 
tecnico unitario e l’aver raggiunto un ottimo sviluppo dal punto di vista dell’organizzazione 
non era più sufficiente puntare su singoli atleti bene impostati per formare una squadra 



nazionale. Si rendeva necessario allargare la base societaria per contare su una serie di 
rincalzi che potevano dare continuità. Fu così realizzato il primo Campionato di Società 
dove il successo individuale lasciò il posto a quello collettivo. L’atletica leggera italiana si 
affermò in campo internazionale nell’immediato anteguerra tanto da diventare la “scuola 
italiana” per alcune specialità. 
 
La seconda guerra mondiale rappresentò uno sfacelo in tutti i sensi, anche per lo sport e 
per la stessa F.I.D.A.L. che nel 1943 venne commissariata e nel 1945, dopo le tristi 
condizioni lasciate dal conflitto bellico, due gruppi in Italia settentrionale e in Italia 
meridionale, tentarono di ricostituire un abbozzo di Federazione con due sedi, una a 
Milano e una a Roma, spesso divergenti fra loro. Un cosiddetto “patto di riconciliazione” si 
concluse a Bologna nel 1945 dove si svolsero i Campionati Nazionali Assoluti Maschili; ma 
fu a Firenze, il 18 marzo del 1946, che si tenne il primo Congresso democratico del 
dopoguerra che rappresentò una specie di Assemblea costituente della nuova F.I.D.A.L. 
con sede a Roma. 
L’intesa e lo spirito di ricostruzione permisero di varare un vasto programma di attività che 
ebbe la capacità di coagulare intorno  ad un unico ideale sportivo uomini “vecchi” e “nuovi” 
dell’atletismo italiano guidati dal neo Presidente Bruno Zauli, carica che conservò sino 
all’Assemblea di Milano del 9 marzo 1957. 
 
Di fatto, Zauli fu la persona che assunse l’incarico di rifondare l’intero sistema dello sport 
italiano in quel dopoguerra nel quale la nostra nazione doveva raccogliere le macerie e 
rinascere come paese alla credibilità del mondo intero. Rinascita che avvenne grazie a 
persone di grande intelligenza e lungimiranza come Zauli il quale già nel 1950 rivestiva un 
incarico di alto livello nel Council della IAAF, Federazione Internazionale dell’Atletica 
Leggera. Nel 1950 firmò l’accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione per 
l’introduzione dello sport nella scuola. Grazie a questo accordo fu avviato un programma 
di costruzione in Italia di numerosi campi scuola Coni che sono, in effetti, ancora oggi 
quelli nei quali si svolge l’attività atletica di molte città italiane di provincia. 
Presidente dell’Accademia olimpica internazionale, ideatore della scuola nazionale di 
atletica leggera di Formia dove oggi (50 anni dopo) si allenano atleti di tutto il mondo, 
Presidente del centro didattico nazionale per l’educazione fisica, promotore e artefice del 
grande successo delle Olimpiadi di Roma 1960. Infine ideatore della coppa Europa per 
nazioni di atletica leggera che ha avuto il nome Bruno Zauli fino a poche edizioni fa. 
Il resto è storia della F.I.D.A.L. dei giorni nostri. 
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