Verbale incontro 2013
Comitato Regionale Toscano
Organizzatori Gare
CRTO Presenti:

LAINO Francesco – Presidente CR Toscana Fitri
LAVORGNA Antonio Consigliere Q.A. CR Toscana FITri

Organ. Gare Presenti:
PARPAJOLA Michele – TriEvolution Triathlon a.s.d.; PRATESI
Marino – PhisioSportLab a.s.d.; PARDOCCHI Alessandro – Freestyle Triathlon a.s.d.;
QUAGLIERINI Fabio – Livorno Triathlon a.s.d.; ROSSELLI Riccardo - Livorno Triathlon a.s.d.;
ZONA Salvatore – Triathlon delle Meraviglie a.s.d.
Organ. Gare assenti (giustificati): SCOTTI Marco – Haetalia Triathlon a.s.d.; STRANIERO
Renzo – Lecco Triathlon a.s.d.; MONACCHINI Carlo – VisCortona Triathlon a.s.d.; BALDO
Marco – SBR3 a.s.d.; DELL’AMICO Cesare – Marbleman Triathlon a.s.d.
^^^^^^^
Su convocazione del Presidente, Francesco LAINO, il giorno 16 novembre 2013, alle ore
18:00 presso la sede CRTO sita presso la sede CONI Provinciale Livorno in Livorno via Piemonte,
52 si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano e gli Organizzatori di gare su territorio
toscano e richiedenti l’inserimento nel Circuito di Coppa Toscana 2014 per sul seguente ordine del
giorno:
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– Resoconto Stagione 2013;
– Regolamento Tecnico;
- Coppa Toscana 2014 - regolamento;
– Promozione Attività Giovanile;
– Candidature DTR - RRSS;
– Collaborazione tra CRTO e possibili Sponsor;
– Corso Referente Gare;
– Profilo Facebook - CRTO
– Protocollo d’Intesa Interregionale;
- Arco CRTO – Gazebo CRTO;
– Calendario Circuito Coppa Toscana 2014;
– Varie ed eventuali.
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Presiede la seduta il Presidente Francesco LAINO che saluta e ringrazia tutti gli intervenuti
all’incontro, dichiara l’apertura della riunione e con il consenso degli intervenuti chiama il Vice
Presidente Lavorgna Antonio a svolgere mansioni di segretario.

1° punto: Resoconto Stagione 2013
Il Presidente Francesco LAINO procede con un rapido resoconto sulle attività svolte nella stagione
2013 con riguardo maggiore alle manifestazioni inserite nel calendario di Coppa Toscana 2013 alla
sua 5^ edizione. Vengono esaminate ben 29 manifestazioni agonistiche svoltesi su territorio
Toscano di seguito riportate: n.2 Aquathlon; n.7 Duathlon SuperSprint; n.1 Duathlon Sprint; n.2
Triathlon SuperSprint; n.1 Triathlon Crono SuperSprint; n.7 Triathlon Sprint; n. 3 Triathlon Medio;
n.1 Triathlon SuperLungo; N.5 Gare Kids.

2° punto: Regolamento Tecnico
Il Presidente Francesco LAINO pone l’attenzione sul rispetto delle norme riportate nel regolamento
tecnico federale rivolte in modo specifico agli organizzatori gare. L’argomento si articola in più
punti tra cui i tempi di presentazione delle domande prima delle gare; l’attenzione da rivolgere ai
certificati medici presentati al momento del tesseramento giornaliero; le norme di sicurezza da
allestire sul circuito di gara; la giusta attenzione da riservare ai giudici arbitri il giorno della
manifestazione; curare il rapporto costruttivo tra il DTR ed il Referente Gara.

3° punto: Coppa Toscana 2014 - regolamento
Viene fatto presente la riproposta della 6^ edizione del Circuito di Coppa Toscana 2014. Il
Presidente Francesco LAINO legge il nuovo regolamento Coppa Toscana 2014, fa presente che le
modifiche apportate sono rivolte solo alla presenza dei vincitori al momento della consegna dei
premi.

4° punto: Attività Giovanile
Bilancio 2013 e anteprima sulle novità 2014.
Viene rappresenta dal Presidente Francesco Laino il resoconto dell’anno trascorso: “è stato il primo
di gestione del nuovo quadriennio. Abbiamo cercato di garantire ai giovani la migliore attività
possibile e comunque iniziare un processo di miglioramento strutturale rispetto al passato. Il lavoro
svolto ha sviluppato e svilupperà nella prossima stagione i due temi fondamentali del Settore:
l'attività agonistica e promozionale e la partecipazione a manifestazioni a carattere nazionale. I
risultati agonistici dei nostri ragazzi sono stati in linea con quelli degli ultimi anni, anche se inferiori
rispetto al 2012, anno in cui i risultati interregionali sono stati sicuramente di maggior rilievo, anche
se a tal proposito, analizzati vari fattori si è potuto constatare che atleti cresciuti in contesti
differenti sono maggiormente difficile associare in modo diretto al lavoro sistematico e strutturato
del Settore Giovanile Regionale”.
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Viene aggiunto che quest’anno invece, non senza difficoltà, si sono poste le basi per un sistema di
lavoro più strutturato ed ampio sulle Squadre Regionali Giovanili. Utilizzando un sistema di
rimborsi e promozione è stato possibile coinvolgere i giovani in una serie di manifestazioni/raduni.
Senza dubbio una novità rispetto al passato, con un numero di atleti e collaboratori, che ci
consentono di strutturare un progetto di attività mirate alla crescita del settore. Si ritiene che quanto
fatto sia stato un passaggio importante per creare un sistema di lavoro che deve essere realizzato già
prima di avere un numero sufficiente di atleti qualificati ad utilizzarlo. Si ritiene sia necessario fare
esperienze in gare per gli atleti più giovani, che spesso attendono mesi per poter avere un primo
confronto agonistico con altri di pari categoria.
In queste appuntamenti hanno fatto preziose esperienze formative, non possibili solo nelle proprie
attività sportive di società. Si ritiene che il sistema, se pure con i necessari aggiustamenti, sia valido
e riproponibile il prossimo anno. Proprio perché il sistema è a supporto del lavoro dei singoli
tecnici, che affrontano al meglio difficoltà quotidiane raggiungendo buoni risultati. Il nostro
obiettivo è raggiungere il più alto livello possibile, che non è quello di fare risultati giovanili ma
quello di consegnare alle categorie superiori il maggior numero possibile di giovani in grado di
continuare un percorso di crescita verso l’alta qualificazione.

5° punto: Candidature DTR – RRSS
Viene fatto presente la prossima selezione per le cariche Regionali del Delegato Tecnico e del
Rappresentante Settore Scuola. La prima figura punterà al miglioramento dell’organizzazione delle
gare, confrontandosi con gli organizzatori collaborando con li stessi per innalzare la qualità delle
manifestazioni. Mentre la seconda punterà al ripristino dei rapporti di collaborazione con le sedi
CONI Provinciali e i vari dipartimenti scolastici del territorio.

6° punto: Collaborazione tra CRTO e possibili Sponsor.
Viene rapportato dal Presidente Laino la conferma di collaborazione relativa alla sponsorizzazione
delle attività 2014 del CRTO con gli Sponsor: PHISIOSPORTLAB - FONTE ACQUA
TESORINO” nelle modalità già espresse nei verbali precedenti e KRONO SERVICE che offre il
10% di sconto sul pacchetto Timing, il 40% in meno sulla segreteria Web Professional; ed il 15%
sulla T-Shirt “Just for Finisher”. Si rappresenta, inoltre il neo accordo con la Dott.ssa Sara De Biase
– psicologa psicoterapeuta, la quale mette a disposizione un nuovo metodo di allenamento, basato
sull’ ACT (Terapia dell’Accettazione e dell’Impegno). Inoltre il Presidente Laino e il Consigliere
Pratesi rappresentano la possibile collaborazione con lo Sponsor “PARKPRE” con modalità da
definire.
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7° punto: Corso Referente Gare
Il Presidente Laino Francesco fa presente all’assemblea 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 la consultazione dell’albo dei referenti gare, precedentemente istituito e
successivamente, valutare un nuovo corso o aggiornamento dello stesso.

8° punto: Istituzione profilo Facebook CRTO
Considerate le esigenze crescenti dei triathleti toscani e la volontà del CRTO di essere più vicino
agli stessi e giungere più velocemente con la comunicazione di eventi e novità in modo da
accelerare la promozione della multidisciplina si rende necessario l’apertura di un ulteriore canale
di informazione. Pertanto si decreta la nascita del profilo di social network Facebook, con la
denominazione “Comitato Regionale F.I.Tri. Toscana”. Pertanto si invitano tutti gli interessati a
promuovere il triathlon in Toscana a comunicare in tempo ogni occasione di manifestazione od
evento, in modo che questo CR, valutata la richiesta, possa promuovere l’evento sui propri canali di
informazione.

9° punto: Protocollo d’Intesa Interregionale
Il Presidente Laino rende partecipe l’assemblea di un nuovo traguardo del CRTO, la promozione
del triathlon oltre i confini regionali, istituendo un protocollo d’intesa con le regioni confinanti e
zone limitrofe al suo territorio, tra cui: CR Liguria, CR Emilia Romagna, CR Lazio, CR Sardegna,
DR Marche, DR Umbria.

10° punto: Arco CRTO – Gazebo CRTO
Si rende partecipe l’assemblea del materiale a disposizione del CRTO per la promozione della
multidisciplina; un arco gonfiabile ed un gazebo dedicato che a richiesta possono essere rilasciati
per l’utilizzo in occasione di eventi sportivi legati al mondo multidisciplinare. Si fa presente che la
richiesta per l’utilizzo deve avvenire tramite i canali consueti di comunicazione del CRTO e con
largo preavviso, ritirati presso la sede CRTO Livorno e riconsegnati dopo il loro utilizzo. La
richiesta verrà considerata come assunzione di responsabilità in caso di danneggiamento, perdita o
smarrimento di ogni componente affidato.
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11° punto: Calendario Circuito Coppa Toscana 2014
Vengono espresse da parte dei presenti le richieste di inserimento nel circuito di Coppa Toscana
2014 con diritto di prelazione sulle richieste pervenute in sedi e tempi diversi:

GARA
RANK

TITOLO
REGION
ALE

COPPA
TOSC
ANA

DATA

TIPOLOGIA

LUOGO

PROV.

ORGANIZZATTRICE

19/26 gen

Duathlon Full mtb

Cortona

AR

Vis Cortona

x

23-feb

Duathlon Classico

Lucca

LU

Lucca Triathlon

x

1-2marzo

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

Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

x

Isola d'Elba

LI

lecco triathlon

x

18-mag

TRIATHLON Xtreme
Triathlon Lunga
Distanza
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 Olimpico

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

LI

haetalia

x

14-set

Triathlon Medio

GR

Sbr3

x

21 set - 19 ott

Triathlon Sprint

Isola d'Elba
Castiglione della
Pescaia
Tirrenia

PI

Phisio Sport Lab

11-mag

x
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x

x

x
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Phisio Sport Lab

x

x

PI

Phisio Sport Lab

x

x

---

---

Tri Evolution

Triathlon kids

Isola d'Elba

LI

Haetalia Triathlon

x

28-set

Triathlon Super Lungo

Isola d'Elba

LI

Haetalia Triathlon

x

28-set

Triathlon Medio

Isola d'Elba

LI

Haetalia Triathlon

x

DATA

TIPOLOGIA

LUOGO

PROV.

ORGANIZZATTRICE

21 set - 19 ott

Triathlon Sprint

Tirrenia

PI

21 set - 19 ott

Triathlon Sprint Crono

Tirrenia

21-set

---

27-set

GARA
RANK

x

Si fa presente che il calendario su espresso e suscettibile di variazioni.
Inoltre all’interno vengono riportate manifestazioni di tipologia similare nello stesso arco
temporale. Il presidente LAINO fa notare che l’attuale condizione potrebbe compromettere gli
equilibri di partecipazione alle manifestazioni e di conseguenza il pericolo di mancare l’obbiettivo
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,
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.

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).

3. 21 settenbre: 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.
Al momento, per motivi intrinsechi e diversi per i punti su elencati, si rimanda in seguito per la
soluzione degli stessi in occasione della prossima riunione del CRTO, auspicando la collaborazione
di tutte le parti interessate.
Nota: Il CRTO si fa carico di inviare, tramite i Delegati Provinciali, a tutte le società interessate la
copia del presente verbale.
Inoltre TUTTO verrà inserito nel sito Regionale http://toscana.fitri.it.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 22:00 del 16 novembre 2013 la riunione viene
sciolta.
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