Comitato Regionale Toscano

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
CIREGIA Riccardo – Consigliere CR Toscana Fitri
Assenti:

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

^^^^^^^
Su convocazione del Presidente, Francesco LAINO, il giorno 21 febbraio 2013, alle ore
18:00 presso la piscina ITI sita in Lucca via Tigli si é tenuta una riunione del Comitato Regionale
Toscano per discutere ed deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Dimissioni DTR;
2 – Duathlon Sprint – Super Sprint – Kids Viareggio del 16.02.2013;
3 – Calendario Coppa Toscana 2013;
4 – Gioco Sport e Giochi Sportivi Studenteschi (stato d’opera);
5 – Collaborazione tra CRTO e possibili Sponsor;
6 – DTRAG attività per il 2013;
7 – 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: Dimissioni DTR
Vengono ascoltate le motivazioni di Pratesi Nicola, Delegato Tecnico Regionale, il quale conferma
di rimettere al Comitato la nomina su citata, poiché non sono presenti più i presupposti per poter
svolgere al meglio l’incarico assegnatogli. Il CRTO presente appreso quanto riportato dal Pratesi
Nicola ne accetta le dimissioni.
2° punto: Duathlon Sprint – Super Sprint – Kids Viareggio del 16.02.2013
Visto l’inserimento in calendario di Coppa Toscana 2013 della manifestazione sportiva relativa al
Duathlon Sprint – Super Sprint – Kids di Viareggio del 16.02 scorso vengono ravvisati elementi
discutibili che ravvisano una revisione delle precedenti decisioni. Si ravvisa la mancanza dei
requisiti fondamentali per l’inserimento della stessa nel Circuito di Coppa Toscana 2013. Si fa
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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;
l programma gare elaborato dall'Organizzatore si è rivelato mal predisposto in relazione a
quella che era l'Organizzazione;
Pertanto questo Comitato decreta l’annullamento della stessa come valida per il circuito di Coppa
Toscana 2013.
3° punto: Calendario Coppa Toscana 2013
Dal dibattito risultano presenti per la partecipazione al Circuito di Coppa Toscana 2013 numerose
manifestazioni sportive, di cui si prende atto ma non esistono i presupposti per dettarne l’ufficialità:
o 24 feb.
Duathlon SuperSprint
Mugello (FI)
(C.R.);
o 24 feb.
Duathlon Sprint
Mugello (FI)
(C.R.);
o 24 feb.
Duathlon Kids
Mugello (FI)
(C.R.);
o 10 mar.
Duathlon Sprint
Livorno
(C.R.);
o 17 mar.
Duathlon Sprint MTB
Lucca
(C.R.);
o 25 apr.
Duathlon Sprint MTB
Cortona (AR)
(C.R.);
o 28 apr.
Triathlon Sprint
Marina di Chiarore – Capalbio (GR) (C.R.);
o 05 mag.
Triathlon Medio
Mugello (FI)
(C.R.);
o 02 giu.
Bhiatle
Marina di Pisa (PI)
(C.R.);
o 02 giu.
Aquathlon Sprint
Marina di Pisa (PI)
(C.R.);
o 05 giu.
Triathlon Sprint
Lacona Capoliveri (LI)
(C.R.);
o 06 giu.
Triathlon Sprint
Porto azzurro (LI)
(C.R.);
o 07 giu.
Triathlon Sprint
Isola di Pianosa (LI)
(C.R.);
o 08 giu.
Triathlon Sprint
Cavo rio Marina (LI)
(C.R.);
o 09 giu.
Triathlon Sprint
Naregno – Capoliveri (LI)
(C.R.);
o 22 giu.
Aquathlon
Vada (LI)
(C.R.);
o 22 giu.
Triathlon Kids
Vada (LI)
(C.R.);
o 30 giu.
Triathlon Kids
Cortona (AR)
(C.R.);
o 28 lug.
Triathlon SuperSprint
Livorno
(C.R.);
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03 ago.
03 ago.
07 set.
07set.
15 set.
15 set.
28 set.
29 set.
29 set.
13 ott.
13 ott.
20 ott.
20 ott.

Aquathlon Classico
Viareggio (LU)
Triathlon Sprint
Marina di Massa
Aquathlon
Vada (LI)
Triathlon Kids
Vada (LI)
Triathlon Medio
Castiglion della Pescaia (GR)
Triathlon Sprint
Piombino (LI)
Triathlon Kids
Isola d’elba (LI)
Triathlon Medio
Isola d’elba (LI)
Triathlon Super Lungo
Isola d’elba (LI)
Triathlon Sprint
Tirrenia (PI)
Triathlon Super Sprint Crono a Squadre Sq. Tirrenia (LI)
Duathlon Sprint
Montecatini (PT)
Duathlon Kids
Montecatini (PT)

(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);
(C.R.);

4° punto: Gioco Sport e Giochi Sportivi Studenteschi.
Il Presidente Laino Francesco Rende noto lo stato dei lavori in riferimento del Progetto Gioco Sport
su parte delle Province della Toscana. Inoltre fa presente che a causa delle attività elettive del CONI
Toscana e successivamente di quello Nazionale, il progetto ha subito delle alterazioni o ritardi,
determinando un disagio per gli operatori presenti sul territorio regionale. La discussione evidenzia
i membri organizzatori, lo stato dei lavori, il perfezionamento delle attività. Inoltre Il Presidente
rende noto l’inizio degli incontri per l’organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi, anch’essi in
ritardo causa mancanza circolare MIUR.
5° punto: Collaborazione tra CRTO e possibili Sponsor.
Viene rappresentata il mancato rinnovo di collaborazione con lo Sponsor 2012 Brooks e la fase di
trattative in corso con Sponsor presenti già nel 2012 e la presenza di altre collaborazioni relative
alla sponsorizzazione delle attività 2013 del CRTO.
6° punto: Varie ed eventuali.
Nessuna
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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