Verbale Comitato Regionale Toscano (2-2012)
Presenti: PRATESI Marino – Presidente CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – Vice Presidente CR Toscana Fitri
ALTAMURA Leonardo – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri
Assenti: CIANCHI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)
GHISELLI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)
PERINI Alessandro – Consigliere Q.A. CR Toscana FITri (giustificato)
Sono inoltre presenti su invito del Presidente:
Delegato Provinciale Lucca – Sig. LAVORGNA Antonio
Giudice - SCARAMUCCI Walter su delega della sig.ra Lara TOMEI (consulente)
RRSS – LAINO Francesco (relatore attività GSS)
Rappresentante Lucca Triathlon – Sig. Salvatore ZONA (interessato a futuri ruoli Federali)
Il DTRAG, VANNI Viviano, sebbene invitato, non ha risposto alla e-mail e non è presente.
Il DTR, PRATESI Nicola, ha accettato l’invito poi comunicato di non poter essere presente.
---------------------Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2012 alle ore 18.30, presso la Sede Provinciale del CONI
in Lucca, (LU) si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per discutere ed
eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Annullamento delle gare calendarizzate in Coppa Toscana;
2 - Data e luogo per una riunione tecnica con tutti gli organizzatori Toscani;
3 - Numero e composizione delle squadre regionali per la finale Coppa Italia Giovani e
Coppa delle Regioni;
4 - Data e Luogo della Festa finale del Comitato Regionale Toscano;
5 - Analisi relative all'attività giovanile;
6 - Riflessioni sul quadriennio olimpico in chiusura e prospettive politico/sportive per il
quadriennio futuro;
7 - Varie ed eventuali;
Sede della prossima riunione del CRTO.
Presiede la seduta il Presidente Marino PRATESI che dichiara validamente costituita la riunione e
con il consenso degli intervenuti chiama il Sig. BORETTI Alessandro a svolgere mansioni di
segretario, chiarendo a tutti l’esclusivo aspetto di “uditori” degli invitati che verranno intervistati su
specifici temi per fornire gli elementi necessari per deliberare al meglio.
1. Annullano le gare calendarizzate in Coppa Toscana
Questo Comitato desidera sensibilizzare gli organizzatori al rispetto degli impegni assunti in fase
di stesura del calendario, altresì auspica a tutta la popolazione dei triatleti toscani di utilizzare
formule di preiscrizione che consentono di far capire all’organizzatore per quanti atleti preparare
la gara. Successivamente potrà essere formalizzata l’iscrizione definitiva con il pagamento della
quietanza dovuta.
2. Data e luogo per una riunione tecnica con tutti gli organizzatori Toscani

Si delibera alla unanimità - Essendo ristretto il margine per la chiusura del quadriennio olimpico
si decide di non procedere alla convocazione della riunione con gli organizzatori; qualora
sussistano validi motivi una riunione potrà essere convocata dal Presidente.
3. Numero e composizione delle squadre regionali toscane per la Coppa delle Regioni
Si delibera alla unanimità - Si cercherà di formare 4 squadre di cui le meno valenti dovranno
possibilmente ospitare atleti di società diverse dalle società più blasonate. Verranno
accompagnati da un tecnico regionale e possibilmente da altri tipo RRSS, DTR, DTRAG
compatibilmente alle disposizione economiche del Comitato.
4. Data e Luogo della Festa finale del Comitato Regionale Toscano
Si delibera alla unanimità - E’ prevista la festa regionale del Comitato in occasione del TRI
WEEK FEST il 7 ottobre a Tirrenia nel pomeriggio c/o locali da identificare.
5. Analisi relative all'attività giovanile
Niente da deliberare
6. Riflessioni sul quadriennio olimpico in chiusura e prospettive politico/sportive per il
quadriennio futuro
Con il 2012 termina il quadriennio olimpico per il quale siamo stati eletti.
Il bilancio è fortemente positivo e tutti ce lo hanno riconosciuto in varie occasioni, siamo per
questo felici e fortemente determinati ad andare avanti proseguendo questo cammino senza
“variazioni al tema”; certo sarà compito del nuovo Comitato condividere o meno in parte o tutta
la strategia da noi posta in essere, però lasciamo un comitato dignitoso e che ha ottenuto dai vari
organi istituzionali provinciali e regionali del CONI e dei vari Assessorati territoriali il massimo
rispetto e forte stima, men che meno quella della quasi totalità della popolazione dei Triathleti
toscani e non solo, senza trascurare la forte stima bilaterale che ci ha sempre legato agli organi
Federali Centrali, sia ai tempi del compianto Emilio che con Renato, il consiglio Federale e tutti
gli operatori “romani” nessuno escluso.
Abbiamo portato a casa con pieno merito i migliori titoli Italiani ad opera di alcuni ottimi
organizzatori, abbiamo formato “a bisogno” su tutti i fronti , corsi per giudici elaboratori, corsi
per referenti gare, corsi di aggiornamento per tecnici ed Istruttori sempre in piena sintonia con le
strutture Federali.
Abbiamo prodotto La Coppa Toscana, giustamente imitata da altre Regioni, ne siamo felici ed
orgogliosi, Coppa molto seguita che ha centrato l’obiettivo per i nostri Triathleti regionali di fare
gare nella formula alba/tramonto.
Da tutto questo è nato un Comitato forte e dignitoso che raccoglie il consenso di un lavoro di
squadra fatto nel silenzio da tutti i suoi componenti i consiglieri Regionali, Boretti, Altamura,
Perini, Ghiselli e Cianchi che con il RRSS Laino, il DTR Pratesi N. ed il DTRAG Vanni e tutti i
Delegati Provinciali, hanno ben operato nell’esclusivo interesse sportivo della nostra
Federazione.
Il Comitato è quindi per noi una “macchina ben avviata” che può, se vuole, proseguire il suo
cammino in autonomia, sia con le stesse persone che con tutto lo STAFF rinnovato. Chiara è la
direzione dove andare, con un così forte movimento AGE GRUOP non resta che indirizzare la
prua verso l’attività regionale giovanile. Certo ci sono già delle belle realtà sul territorio però ora
il comitato dovrebbe “generare” idee, oltre quelli Federali per ingigantire il numero degli
effettivi partecipanti giovani e giovanissimi. Auspichiamo la nascita delle SCUOLE di Triathlon,
al pari delle scuole di Nuoto , di calcio e così via. Ci sembra che i tempi siano maturi.
Questa è però materia per i nostri futuri Dirigenti in quanto un dato è certo, il nostro Presidente
attuale, Marino PRATESI, fortemente convinto che un mandato sia sufficiente per indirizzare le
linee strategiche federali regionali, non si candida per il prossimo quadriennio olimpico proprio
perché crede fermamente che, salvo eccezioni e la toscana di oggi, suo dire, non è un’eccezione,

più mandati possano far identificare il comitato con la figura del suo rappresentante e questo
quando possibile, va evitato.
Tutti i Triathleti tesserati in Toscana sono quindi pregati di riflettere sulla opportunità di
rendersi disponibili per questo importante ruolo, oppure liberamente cominciare ad identificare
chi potrebbe essere secondo Loro un potenziale nuovo Presidente.
7. Varie ed eventuali
Si delibera alla unanimità che la sede della prossima riunione sarà - Firenze.
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 22.00:00 del 14 giugno 2012 la riunione viene
sciolta.
Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario
Alessandro BORETTI

