Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (1a-2012)
Presenti: LAINO Francesco – Presidente CR Toscana Fitri
LAVORGNA Antonio Consigliere Q.A. CR Toscana FITri
PRATESI Nicola – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – Consigliere CR Toscana Fitri
Assenti:

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

E’ inoltre presenti su invito del Presidente:
Sig. PRATESI Marino

^^^^^^^
Su convocazione del Presidente, Francesco LAINO, il giorno 18 ottobre 2012, alle ore
15.30 presso la sede in Ghezzano Pisa via Calcesana, 181/a si é tenuta una riunione del Comitato
Regionale Toscano per discutere ed deliberare sul seguente ordine del giorno:
1
2
3

- Nomina Cariche interne al Consiglio Regionale;
- Passaggio di consegne;
- Attività CRTO 2013 (linee generali);
4 - Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Francesco LAINO che dichiara validamente costituita la
riunione chiarendo a tutti l’esclusivo aspetto di “uditore” dell’invitato che verrà intervistato su
specifici temi per fornire gli elementi necessari per deliberare al meglio.
1° punto - Nomina Cariche interne al Consiglio Regionale Dopo dibattito vengono assegnate a maggioranza dei presenti le cariche appresso specificate.
Ossia:
Vice Presidente
Segretario
Cassiere

LAVORGNA Antonio
BORETTI Alessandro
DELLA CALCE Miriam
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Il Presidente, con il consenso degli intervenuti chiama il Consigliere BORETTI Alessandro
a svolgere mansioni di segretario.
Tutti i suddetti sono presenti all’assemblea tranne la Sig.ra Della Calce Miriam che fa pervenire
propria candidatura a Cassiere del CR con comunicato scritto e consegnato al Presidente che ne da
notizia all’assemblea ed accettano la nomina proposta.
2° punto: Passaggio di consegne –
Viene dato pieno mandato al Presidente Regionale LAINO Francesco di coordinarsi con il Sig.
PRATESI Marino per esperire nei tempi previsti il passaggio ufficiale delle consegne.
3° punto: Attività CRTO 2013 (linee generali)
Dal dibattito risultano le linee guida che il Comitato vuole esprimere nei prossimi tempi,
evidenziando la necessità di lavorare sui seguenti punti:
1- attività age-group legati al Circuito di Coppa Toscana.
2- attività giovanili legate ai prossimi impegni CONI con i progetti GiocoSport e Campionati
Studenteschi.
4° punto: Varie ed eventuali.
Corso di aggiornamento Istruttori Fitri.
Vengono fornite tutte le informazioni relative al corso di aggiornamento il prossimo 10 novembre a
Grosseto, La discussione evidenzia i membri organizzatori; stato dei lavori; perfezionamento delle
attività.
5° punto: Varie ed eventuali.
Assegnazione premio 4^ Classificata Coppa Toscana.
Come da regolamento della Coppa Toscana 2012 si è proceduto all’assegnazione del premio a
sorteggio di 200,00 euro tra tutte le società che hanno partecipato alla Coppa Toscana e che abbiano
totalizzato almeno il 50% + 1 dei punti della terza classificata. Le squadre a sorteggio sono risultate
essere: La Fenice Triathlon (punti 9543); Aethalia Triathlon Elba (punti 7510); SBR3 Triathlon
(punti 6558). L’estrazione ha determinato la vincita del Team La Fenice Triathlon.
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 18:00 del 18 ottobre 2012 la riunione viene sciolta.

Il Presidente
LAINO Francesco
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