Verbale Comitato Regionale Toscano (4 -2013)
Presenti: LAINO Francesco – Presidente CR Toscana Fitri
LAVORGNA Antonio Consigliere Q.A. CR Toscana FITri
PRATESI Nicola – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri

Assenti:

LO RE Antonio – Consigliere CR Toscana Fitri (Giustificato)
BORETTI Alessandro – Consigliere CR Toscana Fitri (Giustificato)
CIREGIA Riccardo – Consigliere CR Toscana Fitri(Giustificato)

^^^^^^^
Su convocazione del Presidente, Francesco LAINO, il giorno 18 dicembre 2013, alle ore
20:30 in Lucca via Camillo Benso Cavour, 191/c si é tenuta una riunione del Comitato Regionale
Toscano per discutere ed deliberare sul seguente ordine del giorno:

1- Richiesta inserimento gara Rank in Coppa Toscana Los Tigres;
2- Problematiche relative al Calendario Coppa Toscana 2014;
3- Calendario Coppa Toscana 2014;
4- Calendario Raduni Giovanili - TRIATHLON DAYS;
5- Segreteria CRTO;
6- Corso perfezionamento referenti gare;
7- Campionato Interregionale;
8- Collaborazione C.I.P.;
9- Progetto Coppa Primavera;
10-varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Francesco LAINO che dichiara validamente costituita la
riunione e con il consenso degli intervenuti chiama il Consigliere Lavorgna Antonio a svolgere
mansioni di segretario.
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1° punto: Richiesta inserimento gara Rank in Coppa Toscana Los Tigres
Viene rapportato dal Presidente Laino la richiesta di inserimento in Coppa Toscana di una gara
programmata per marzo ed organizzata da un organizzatore non toscano. Il Sig. Novelli Marco ha
fatto pervenire a questo CRTO una mail avviso alla programmazione di una gara di tipo Duathlon
da effettuare in Viareggio (LU) nel prossimo marzo, inoltre con la stessa si fa richiesta di
inserimento della manifestazione nel circuito di Coppa Toscana 2014. Il comitato, esaminata la
richiesta, visto quanto già espresso in Coppa Toscana 2013 della manifestazione sportiva relativa al
Duathlon Sprint – Super Sprint – Kids di Viareggio del 16.02 .13 vengono ravvisati elementi
discutibili che non permettono l’autorizzazione all’inserimento in Coppa Toscana 2014. Di seguito
quanto riportato già in Verbale CRTO del21/02/2013:
“Si ravvisa la mancanza dei requisiti fondamentali per l’inserimento della stessa nel Circuito di
Coppa Toscana 2013. Si fa presente che gli stessi elementi sono stati avvisati dalla relazione di fine
gara da parte del Giudice Arbitro designato. Nella fattispecie si riportano alcuni punti della stessa:
- mancanza di un' adeguata Guida Gara e Atleti con allegate planimetrice dei percorsi di gara;
- carenza nella gestione della Start List e delle iscrizioni alla Gara, con i relativi ritardi ai fini
dei riscontri della regolarità degli iscritti;
- Zona Cambio non adeguatamente allestita, anche con riferimento ai tubolari preposti a
sostenere le biciclette visibilmente sottodimensionati anche in considerazione del fatto che si
è voluto inserire un numero eccessivo di biciclette in violazione a quelli che sono gli
interspazi concessi dal vigente Regolamento;
- la mancata presenza di idoneo ristoro nella zona di arrivo;
- nel corso della manifestazione, questa è stata interrotta più volte (vedi inizio gare giovanili
del mattino, gara sprint femminile) in attesa che la Polizia Municipale provvedesse alla
chiusura del traffico veicolare sui percorsi di gara;
- Carente gestione dei percorsi di gara;
aver fornito informazioni contraddittorie sui percorsi di gara ai Giudici di Gara e in specie
agli Atleti;
- l'immissione degli atleti sul circuito multi lap in bicicletta provenienti dalla zona cambio si è
rilevata pericolosa e mal concepita;
- il percorso Bike è risultato alquanto pericoloso per la presenza, in più punti, di persone che
attraversavano la carreggiata;
- L’organizzazione non è stata in grado di fronteggiare lo stato di necessità che di tanto in
tanto si veniva a creare;
- Il programma gare elaborato dall'Organizzatore si è rivelato mal predisposto in relazione a
quella che era l'Organizzazione;
Pertanto questo Comitato decreta parere sfavorevole all’inserimento in Circuito per la stagione 2014
come valida per il circuito di Coppa Toscana.
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2° punto: Problematiche relative al Calendario Coppa Toscana 2014
Il Presidente LAINO fa notare all’interno del calendario del Circuito di Coppa Toscana 2014 vengono
riportate manifestazioni di tipologia similare nello stesso arco temporale e che l’attuale condizione
potrebbe compromettere gli equilibri di partecipazione alle manifestazioni e di conseguenza il pericolo
di mancare l’obiettivo di promozione e crescita della multidisciplina. Si prende atto di tre distinte
problematiche poste in essere:
1. 26 aprile: Triathlon Medio – Bilancino (FI) – soc. organizzatrice TRI EVOLUTION,
in fase di richiesta del Titolo Italiano e tradizionalmente in calendario di Coppa Toscana;
Triathlon Medium – Tirrenia (PI) ) – soc. organizzatrice PHISIOSPORTLAB,
in programma nella kermesse di tre giorni dedicata allo sport organizzata dalla provincia di
Pisa, con il patrocinio del CONI Regionale.
In merito al punto 1. Valutate molteplici soluzioni ma nessuna approvata con unanimità o maggioranza,
considerata l’importanza degli eventi e valutate le considerazioni espresse, Questo CRTO rimanda una
decisione in merito successiva all’ufficializzazione delle gare in ambito federale. Nella fattispecie si
rimanda all’inserimento su calendario F.I.Tri. delle manifestazioni, quale garanzia di Questo CR della
realizzazione degli eventi sportivi.
2. 08 giugno: Triathlon Olimpico – Isola D’Elba (LI) - soc. organizzatrice Lecco Triathlon,
tradizionalmente in Coppa Toscana con un Triathlon Sprint;
Triathlon Olimpico – Marina di Massa (MS) - soc. organizzatrice Marbleman
Team, in programma nella kermesse di tre giorni dedicata agli sport estremi di caratura
nazionale con interventi televisivi a carattere nazionale (RAI-SKY).
In merito al punto 2. Il Presidente Francesco Laino fa presente di aver contattato e raggiunto un
accordo tra gli organizzatori degli eventi in questione, nella fattispecie rapporta che il tradizionale
appuntamento con il Triathlon Sprint dell’Isola d’Elba rimarrà tale ristabilendo il normale equilibrio
di svolgimento.
3. 21 settembre: Triathlon Sprint Crono – Tirrenia (PI) - soc. organizzatrice PHISIOSPORTLAB
con richiesta di Titolo Regionale e tradizionalmente in Coppa Toscana;
(Possibilità di anticipare al 19 settembre);
Gara da definire – luogo da definire - soc. organizzatrice TRI EVOLUTION,
con futura richiesta di gara rank.
In merito al punto 3. Il CRTO, viste le proposte, consideratele informazioni rese e le garanzie di
effettive di organizzazione e svolgimento degli eventi sportivi, valuta come plausibile e quindi in
calendario di Coppa Toscana 2014 il Triathlon Sprint Crono – Tirrenia (PI).
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3° punto: Calendario Coppa Toscana 2014

GARA
RANK

TITOLO
REGION
ALE

COPPA
TOSC
ANA

DATA

TIPOLOGIA

LUOGO

PROV.

ORGANIZZATTRICE

23-feb

Duathlon MTB

Lucca

LU

Lucca Triathlon

x

1 marzo

Duathlon

Mugello

FI

Tri Evolution

x

25-apr

Duathlon mtb

Cortona

AR

Vis cortona

x

26-apr

Triathlon medio

Bilancino

FI

Tri Evolution

x

26-apr

Triathlon Fast

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

26-apr

Triathlon Medium

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

26-apr

Triathlon Long

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

26-apr

Triathlon Xtreme

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

11-mag

Triathlon Lung Dist.

Isola d'Elba

LI

Lecco triathlon

x

18-mag

Triathlon Sprint

Livorno

LI

Livorno triathlon

x

fine maggio

Triathlon Sprint mtb

Baratti

LI

Freestyle

x

01-giu

Triathlon Sprint Promo

Lucca

LU

Meravigle Triathlon

x

giugno

Triathlon Sprint mtb

Cecina

LI

Freestyle

x

04-giu

Triathlon Sprint

Isola d'Elba

LI

lecco triathlon

x

05-giu

Triathlon Sprint

Isola d'Elba

LI

Lecco triathlon

x

06-giu

Aquathlon Lungo

Isola d'Elba

LI

Lecco triathlon

x

07-giu

Triathlon Sprint

Isola d'Elba

LI

Lecco triathlon

x

08-giu

Triathlon Sprint

Isola d'Elba

LI

Lecco triathlon

x

08-giu

Biathle

Tirrenia

LI

Phisio Sport Lab

x

08-giu

Triathlon Olimpico

Marina di Massa

MS

Marbleman

13-set

Triathlon Olimpico mtb

Isola d'Elba

LI

Sbr3

x

14-set

Triathlon Medio

Cast.della Pescaia

GR

Sbr3

x

21 set - 19 ott

Triathlon Sprint

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

x

21 set - 19 ott

Triathlon Sprint

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

x

21 set - 19 ott

Triathlon Sprint Crono

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

x

21-set

---

---

---

Tri Evolution

27-set

Triathlon kids

Isola d'Elba

LI

Aethalia Triathlon

x

28-set

Triathlon Super Lungo

Isola d'Elba

LI

Aethalia Triathlon

x

28-set

Triathlon Medio

Isola d'Elba

LI

Aethalia Triathlon

x

x

x
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x

x

Si fa presente che il calendario su espresso e suscettibile di variazioni.
4° punto: Calendario Raduni Giovanili - TRIATHLON DAYS
Viene fatto presente l’organizzazione di una serie di incontri/raduni su tutto il territorio regionale,
coordinato dal DTRAG Fasano, che ha comunicato in precedenza la collaborazione di diverse
associazioni e società affiliate, che in accordo saranno responsabili dell’organizzazione dellla
logistica e dello svolgimento dell’allenamento. Inoltre il DTRAG ha comunicato il calendario di
tutti gli appuntamenti che si svolgeranno a cadenza mensile affrontando argomenti multidisciplinari
di seguito riportati. La serie di raduni avrà un’impostazione da mini campionato, comprensivo di
classifica parziale e totale.

DATA

LUOGO

PROV.

ORGANIZZATTRICE

DICEMBRE

MASSAROSA

LU

La Fenice Triathlon

GENNAIO

LIVORNO

LI

Nuoto Livorno

FEBBRAIO

GROSSETO

GR

MARZO

MASSAROSA

LU

La Fenice Triathlon

APRILE

FIRENZE

FI

Firenze Triathlon

MAGGIO

LUCCA

LU

Lucca Triathlon

GIUGNO

PISA

PI

Phisio Sport Lab

SETTEMBRE

ALTOPASCIO

LU

Freestyle Triathlon

OTTOBRE

CORTONA

AR

VisCortonaTriathlon

5° punto: Segreteria CRTO
Viene rapportato dal Presidente Laino la necessità di elaborare al meglio l’organizzazione della
segreteria del CRTO, attualmente gestita unicamente dal Presidente stesso. Inoltre si ravvisa la
necessità di rendere più viva e presente l’attività del Comitato presso la sede designata, operativa da
ormai un anno, presso la sede del CONI Provinciale LI sita in via piemonte, 52 in Livorno.
A tal riguardo si fa presente la possibilità di richiesta alla Federazione di un collaboratore che possa
assolvere ai compiti su descritti. Nella fattispecie si individua come responsabile della segreteria del
CRTO la persona di Della Calce Miriam, già cassiere del Comitato, che si rende disponibile sin da
subito a prestare opera come Segretaria.
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6° punto: Corso Referente Gare
Il Presidente Laino Francesco fa presente al Consiglio un precedente incontro personale con la
rappresentante dei Giudici Arbitri della Toscana, la quale auspica una divulgazione e controllo sul
rispetto di determinate regole federali relative al regolamento tecnico rivolto nello specifico a chi
intenda organizzare eventi di ogni tipologia ad ogni livello di ufficialità.. Pertanto si rende
necessario valutare un nuovo corso formativo e di aggiornamento dello stesso. Inoltre fa presente
quanto comuicatogli via mail dal Consigliere Ciregia, riguardo alla possibilità di organizzare un
corso aggiornamento Tecnici in concomitanza con quello dei Referenti. Il Consigliere Pratesi fa
presente che la prossima data utile per poter far fronte a questa esigenza potrebbe essere il 26
gennaio 2014 presso la sede provinciale del Parco di San Rossore – Pisa. Il corso dovrà strutturarsi
in un unico evento, elaborato in più interventi nei quali verranno trattati le principali normative
federali.
7° punto: Campionato Interregionale
Il Presidente Laino fa presente la futura iniziativa che coinvolgerà direttamente il CRTO nella
partecipazione al prossimo campionato interregionale. Laino informa in CR riunito che, contattato
dal Presidente del CR Lazio, il prossimo giugno, con data ancora da precisare, avrà luogo il
campionato tra regioni che vedrà coinvolte tutte le categorie di giovani e giovanissimi della
Toscana, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo. La manifestazione sarà organizzata dalla società
Triathlon Roma a Roma in zona EUR. A riguardo si rimandano in seguito tutte le informazioni
tecnico-logistiche. Il CR presente approva.
8° punto: Collaborazione C.I.P.
Da informazioni e contatti avuti in precedenza si fa presente che il Comitato Italiano Paralimpico si
rende disponibile ad una collaborazione con il CRTO e tutte le a.s.d. e s.s. presenti sul territorio. Il
CRTO si impegna a cooperare e studiare forme di collaborazione future.
9° punto: Progetto Coppa Primavera
Si fa presente che in precedenza è stato elaborato e proposto il progetto Coppa Primavera 2014,
pubblicato sin dal 01 dicembre scorso sul sito regionale F.I.Tri.
10° punto: Manifestazione Comune di Pisa
Il Consigliere Pratesi propone al Comitato riunito la possibilità di elaborare una manifestazione
muldisciplinare patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Pisa. La manifestazione avrebbe come
scenario la riserva di San Rossore – Pisa ed un carattere promozionale. Inoltre l’evento verrebbe
coinvolte le categorie da giovanissimi ad Age-Group. L’evento potrebbe essere organizzato il 26
gennaio 2014 in concomitanza con il Corso da referente gare. Viste le premesse il CR approva
quanto descritto e rimanda tutte le informazioni tecnico-logistiche, date, orario e notizie all’opera
del Consigliere Pratesi.

Nota: Il CRTO si fa carico di inviare, tramite i Delegati Provinciali, a tutte le società del Territorio
la copia del presente verbale.
Inoltre TUTTO verrà inserito nel sito Regionale http://toscana.fitri.it.
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Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 24:00 del 18 dicembre 2013 la riunione viene sciolta.
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