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Verbale n° 1/2018 Insediamento Comitato Regionale Toscano
Presenti:

BULLERI Fausto – CR Toscana Fitri - Presidente
DI COSIMO Domenico – CR Toscana Fitri – Consigliere quota Tecnici
GIANNACCINI Mauro – CR Toscana Fitri - Consigliere
NINCI Fabio – CR Toscana Fitri - Consigliere
SCARLINI Daniele – CR Toscana Fitri – Consigliere quota Atleti
LAZZARA Paolo – Collaboratore CR Toscana Fitri

Il giorno 1 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 17:00, in Livorno, via Piemonte n° 52A,
nei locali del CONI, si è riunito il Comitato Regionale Toscano nel suo primo insediamento dalle elezioni
svoltesi a Firenze il 17 novembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Elezione Vice Presidente (Art. 19 Regolamento Organico);
2. Definizione compiti interni al comitato;
3. Organizzazione Festa Triathlon Toscano 2018;
4. Programmazione attività 2019.
Eletto il Presidente del CRTO Fausto Bulleri alla presidenza della riunione e indicato dallo stesso
il Sig. Paolo Lazzara, come segretario verbalizzante, con l’approvazione di tutti i restanti Consiglieri si
procede alle singole valutazioni dei punti dell’o.d.g., ossia:
1. Elezione Vice Presidente (Art. 19 Regolamento Organico);
Come indicato all’Art. 19 del Regolamento organico si svolgono le elezioni a scrutinio segreto per
la nomina del vice Presidente:
Votanti: n° 5
Voti: Fabio Ninci n° 5
Viene eletto Vice Presidente del CRTO il Sig. Fabio Ninci
2. Definizione compiti interni al comitato;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Per il Settore giovanile viene indicato Domenico Di Cosimo.
Per la Formazione e qualità viene indicato Fabio Ninci.
Per la Coppa Toscana, Age Group e Giovanile, viene indicato Scarlini Daniele.
Per il Settore Age Group e aggiornamento sito CRTO e social Giannaccini Mauro
Approvazione gare di competenza del CRTO Fausto Bulleri e Giannaccini Mauro
Proseguimento del rapporto di Collaboratore del Sig. Paolo Lazzara anche per l’anno
2019.
All’unanimità viene deciso di richiedere al Consiglio Federale di nominare il Sig.
Paolo LAZZARA collaboratore del CRTO anche per l’anno 2019.
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3. Organizzazione Festa Triathlon Toscano 2018
Si delibera quanto segue
a. la Festa si svolgerà a Firenze in Palagio di Parte Guelfa il 9 dicembre 2018 dalle ore
16:00 alle ore 19:00;
b. Saranno premiati i primi tre Atleti di ogni categoria sia Giovanile sia Age Group.
c. Saranno premiate le prime tre Società Vincitrici del settore Giovanile e del settore Age
Group;
d. Alla fine della premiazione sarà allestito un piccolo rinfresco per gli intervenuti.
4. Programmazione attività 2019
Il sig. Ninci presenta una ricerca relativa all’anno 2017 nella quale si determinano quale
siano le carenze, ma anche le potenzialità del movimento del Triathlon Toscano.
Coppa Toscana 2019:
A questo proposito viene stabilito che verrà effettuata una revisione del regolamento sia
per il settore giovanile che per il settore Age Group; Il nuovo regolamento sarà definito
confrontandosi con organizzatori.
Rimborso spese Comitato
I membri del Comitato nella loro attività istituzionale hanno facoltà di richiedere il
rimborso utilizzando i moduli messi a disposizione dalla federazione.
Si mantiene il rimborso spese di 0,25 euro quale indennità chilometrica.
Organizzazione materiale Comitato
Le biciclette e i caschi di protezione disponibili, saranno suddivise equamente fra Empoli,
Firenze e Livorno.
Per il loro utilizzo, dovrà essere fatta apposita richiesta al Comitato da parte delle Società.
Presa visione delle attrezzature in possesso del CRTO, che risultano in gran parte
inutilizzate, viene deliberato di liberare il magazzino di Empoli da gran parte di queste
attrezzature; Rimarranno a disposizione del Comitato l’arco Fitri, la cassa amplificata e il
megafono, che saranno ancora custoditi nel magazzino di Empoli, Le società potranno quindi
richiedere, mediante domanda scritta al Comitato, di prendere in gestione il materiale restante.
Espletato l’ordine del giorno, il presente atto viene compilato, letto, approvato e
sottoscritto.
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 19:30.
Il Presidente
Fausto BULLERI

Il Segretario
Paolo Lazzara
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