Verbale Comitato Regionale Toscano (1-2013)
Presenti: LAINO Francesco – Presidente CR Toscana Fitri
LAVORGNA Antonio Consigliere Q.A. CR Toscana FITri
PRATESI Nicola – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri
Assenti: BORETTI Alessandro – Consigliere CR Toscana Fitri (Giustificato)
LO RE Antonio – Consigliere CR Toscana Fitri (Giustificato)
CIREGIA Riccardo – Consigliere CR Toscana Fitri (Giustificato)

^^^^^^^
Su convocazione del Presidente, Francesco LAINO, il giorno 04 giugno 2013, alle ore
20:00 presso l’hotel San Ranieri sito in Pisa via Filippo Mazzei, 2 si é tenuta una riunione del
Comitato Regionale Toscano per discutere ed deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Convenzione tirocini di formazione Università di Pisa;
2 – Consulta Nazionale Roma;
3 – Attività Giovanile;
4 – Collaborazione tra CRTO e possibili Sponsor;
5 – 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 PRATESI Nicola a svolgere
mansioni di segretario.

1° punto: Convenzione tirocini di formazione Università di Pisa
Vengono ascoltate le delucidazioni di Pratesi Nicola, Consigliere Q.T., in merito alla convenzione
per i tirocini di formazione ed orientamento curriculari. Il progetto è rivolto a soggetti laureandi ed
ha come oggetto l’acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a
completare il percorso formativo accademico agevolando la scelta professionale.
2° punto: Consulta Nazionale Roma del 22.06.2013
Il Presidente Francesco LAINO fa presente che in data 22.06.2013 avrà luogo in Roma la Consulta
Nazionale. In tale occasione verranno rappresentate le esigenze raccolte da questo Comitato, volte a
migliorare l’esercizio e la diffusione della multidisciplina sul territorio regionale.
3° punto: Attività Giovanile;
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Vengo rappresentate dal Presidente Laino Francesco le attività che il DTRAG Fasano Enzo ha
intrapreso: un costante monitoraggio di tutti i risultati dei “giovani” toscani che hanno preso parte
alle manifestazioni nazionali e un primo raduno open svolto in Lucca. Le future attività sono
improntate alla diffusione della multidisciplina con l’organizzazione di vari raduni aperti a tutte le
categorie giovanili. A riguardo Pratesi Nicola, Consigliere Q.T., propone una fase di analisi di su
tutto il territorio regionale volta a raccogliere l’adesione delle S.S. e A.S.D. al progetto dei
“raduni”, in modo da focalizzare la reale vitalità del movimento.
5° punto: Collaborazione tra CRTO e possibili Sponsor.
Viene rappresentata il mancato esercizio di collaborazione con lo Sponsor 2013 PARKPRE e la
presenza di altre collaborazioni relative alla sponsorizzazione delle attività 2013 del CRTO.
6° punto: Varie ed eventuali.
Esposto delle S.S. e A.S.D. del territorio di Viareggio.
Il Presidente Laino ed il Consigliere Pratesi portano a conoscenza questo Comitato di problematiche
sorte sul territorio di Viareggio in occasione di due manifestazioni svolte il 16 febbraio e 27 aprile,
rispettivamente duathlon kids e Campionati giovanili. Le informazioni sin qui raccolte sono
fortemente indiziarie di una superficiale organizzazione degli eventi, che ha causato un’immagine
distorta del movimento multidisciplinare sin qui costruito dalle realtà presenti in Versilia.
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.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 20:00 del 21 febbraio 2013 la riunione viene sciolta.
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