Verbale Comitato Regionale Toscano (1-2012)
Presenti: PRATESI Marino – Presidente CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – Vice Presidente CR Toscana Fitri
PERINI Alessandro – Consigliere Q.A. 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)
Sono inoltre presenti su invito del Presidente:
RRSS – LAINO Francesco
DTR – PRATESI Nicola
---------------------Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno 2012 alle ore 18.00, presso l’hotel San Ranieri di Pisa
(PI) si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per discutere ed eventualmente
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2011 (già inviato precedentemente a tutti i
consiglieri ed in “velina” al Segreteria FITri);
2. Bilancio previsionale del 2012 – Linee di indirizzo;
3. Regolamento della Coppa Toscana 2012 - ultime rettifiche;
4. Delibera Presidenziale n.2 – 2011 – EMESSA con carattere di urgenza;
5. Circolare inserimento gare in Coppa toscana 2012;
6. Circolare assegnazioni titoli Territoriali;
7. Elenco definitivo delle gare valide per la Coppa Toscana;
8. Assegnazione Titoli Regionali 2012;
9. Attività giovanile 2011 e 2012 – stato dell’arte;
10. Il progetto Regionale in valutazione alla FITri (Commissione Organi Territoriali);
11. Arco per l’attività giovanile (Commissione Organi Territoriali);
12. Acquisto e personalizzazione gazebo per il CRTO, tavoli e sedie;
13. I GSS di Duathlon e Triathlon 2012 (Lucca e Pisa);
14. Convenzioni del CRTO con Gensan, Fonte Tesorino, Phisio Sport Lab, Kronoservice,
Brooks, SDS Allestimenti ed altri;
15. Variazione rimborso chilometrico Consiglieri del CRTO;
16. 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. PERINI 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. Approvazione del bilancio consuntivo 2011 (già inviato precedentemente a tutti i
consiglieri ed in “velina” al Segreteria FITri);
Viene approvato all’unanimità da parte dei presenti che erano al corrente dei dettagli del
bilancio.
2. Bilancio previsionale del 2012 – Linee di indirizzo;

Viene confermata la linea di indirizzo dell’anno 2011 con la seguenti annotazione:
- Massima sensibilità all’attività giovanile con destinazione di fondi derivanti da introiti
straordinari di questo comitato.

3. Regolamento della Coppa Toscana 2012 - ultime rettifiche;
Dopo attenta lettura del Presidente di tutte le parti evidenziate in rosso, della bozza di
Regolamento a suo tempo inviato a TUTTI i Consiglieri, parti che sono state modificate ed
intergrate come ritenuto proprio dal consiglio, e relative all’assegnazione di premi in danaro agli
Atleti maschi e femmine che si classificheranno ai primi tre posti ASSOLUTI del Campionato
individuale Regionale di Triathlon 2012, lo stesso Regolamento, viene approvato e diviene
DEFINITIVO.
Esso verrà chiamato “Regolamento Coppa Toscana 2012 def.”, sarà pubblicato sul sito
regionale http://toscana.fitri.it ed operativo dal 1° febbraio 2012.
Le risorse economiche necessarie per i premi stabiliti assommano a 600,00 euro e verranno in
parte recuperate dalla istituzione di una quota di iscrizione delle Società alla Coppa Toscana che
prevede l’assegnazione dei premi in danaro, parte da risorse interne al comitato, prelevate dai
“residui di bilancio 2011”.
4. Delibera Presidenziale n.2 – 2011 – EMESSA con carattere di urgenza;
Viene approvata all’unanimità.
5. Circolare inserimento gare in Coppa Toscana 2012;
Dopo attenta lettura da parte di tutti i Consiglieri, viene approvata all’unanimità la circolare in
questione con le rettifiche scaturite dai suggerimenti ricevuti durante il II° corso per Aspiranti
Referenti gare da inserire in Coppa Toscana.
Questa documento è chiamato “Circolare inserimento gare in coppa toscana 2012 def.”, sarà
pubblicato sul sito regionale http://toscana.fitri.it ed operativo con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 2012.
6. Circolare assegnazioni titoli Territoriali 2012;
Dopo attenta lettura da parte di tutti i Consiglieri, viene approvata all’unanimità la circolare in
questione con le rettifiche scaturite dai suggerimenti ricevuti durante il II° corso per Aspiranti
Referenti gare da inserire in Coppa Toscana.
Questa documento è chiamato “Circolare assegnazioni titoli Territoriali 2012 def.”, sarà
pubblicato sul sito regionale http://toscana.fitri.it ed operativo con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 2012.
7. Elenco delle gare valide per la Coppa Toscana;
Viene approvato in via provvisoria l’elenco delle gare presenti sul sito regionale alla data del 31
gennaio.
Il Comitato ha ricevuto innumerevoli richieste gare INCOMPLETE nella documentazione ed
auspica il rispetto della data ultima del 30 gennaio per la ricezione di quanto necessario per una
calendarizzazione CERTA delle propria gara in calendario Federale, cionondimeno indicherà sul
sito Regionale anche le date delle gare la cui documentazione è ad oggi incompleta, eliminandole
IRREVOCABILMENTE alla data del 5 febbraio.
8. Assegnazione Titoli Regionali 2012;
Di seguito si riporta l’elenco delle gare che hanno richiesto il titolo Territoriale 2012 con a
fianco indicato l’esito.
1) duathlon sprint MTB 18 marzo 2012 Lucca - APPROVATO
2) triathlon sprint MTB 15 aprile 2012 Porto S. Stefano - APPROVATO
3) triathlon medio 27 maggio 2012 – Castiglione della Pescaia - NON APPROVATO

NOTA: Ulteriori assegnazioni di titoli sono possibili per l’anno in corso nel rispetto di quanto
indicato nella “Circolare assegnazioni titoli Territoriali 2012 def.”
9. Attività giovanile 2011 e 2012 – stato dell’arte;
Entro il mese di febbraio verrà stilato un calendario 4/5 appuntamenti di gare/raduni giovanili
che comprendono la data della finale dei GSS regionale di duathlon (Lucca) e triathlon (Pisa).
10. Il progetto Regionale in valutazione alla FITri (Commissione Organi Territoriali);
Il Lucca triathlon e Phisio Sport Lab triathlon proseguono nel progetto a suo tempo presentato
alla Commissione Organi Territoriali; il Presidente Pratesi ha avuto ieri in Roma da parte del
Segretario Generale alcune indicazioni sul buon esito della approvazione del progetto da parte
del Consiglio Federale. Il Comitato resta altresì in attesa della ufficiale APPROVAZIONE.
11. Arco per l’attività giovanile (Commissione Organi Territoriali);
Il Presidente Pratesi riferisce che l’arco per l’attività giovanile è in corso di acquisto secondo
quanto a lui riferito dal Presidente della Commissione Organi Territoriali – alcune momentanee
difficoltà stanno ritardando l’arrivo dell’oggetto menzionato.
12. Acquisto e personalizzazione gazebo per il CRTO, tavoli e sedie;
Si delibera l’acquisto di un gazebo 3X3 da personalizzare con velcri adesivi e da utilizzare per
questioni di rappresentanza del Comitato o di chi ne fa richiesta d’uso, dietro pagamento di
piccolo importo.
Le risorse economiche da impiegare sono quelle che risultano recentemente pervenute al CRTO
in modo inaspettato e derivanti da una chiusura di conto dell’esercizio 2008 del precedente
Comitato.
Nota: Alle ore 21,30 il consigliere PERINI Alessandro lascia la riunione per sopraggiunti motivi
personali e l’incarico di Segretario viene assolto dal Sig. LAINO Francesco.
13. I GSS di Duathlon e Triathlon 2012 (Lucca e Pisa);
Si richiama al punto 9.
14. Convenzioni del CRTO con Gensan, Fonte Tesorino, Phisio Sport Lab, Kronoservice,
Brooks, SDS Allestimenti ed altri;
Il Comitato sta attivando due ulteriori convenzioni con BROOKS e la SDS allestimenti, per
“agevolare” gli organizzatori gare nell’acquisto di servizi convenzionati e quindi a minor costo.
Nessun obbligo di adesione, vogliamo solo “tentare” di “vendere” il prodotto “Coppa Toscana”
che è una realtà interessante per la visibilità commerciale che può rappresentare per gli operatori
del nostro settore e non solo.
Si richiama altresì tutti gli organizzatori a mettere “a fattor comune” i propri fornitori
verificando poi se un accordo tra i migliori fornitori con il Comitato Regionale non possa sortire
l’effetto che i costi unitari di ciascuno di noi possono abbassarsi in ragione di quantitativi
massivi d’acquisto e Loro certezze di vendita.
15. Variazione importo rimborso chilometrico Consiglieri del CRTO
Esistendo per il terzo anno consecutivo un attivo di cassa del Comitato, per i rimborsi
chilometrici relativi all’uso di locomozione propria autorizzata per motivi istituzionali, a partire
dal 1° gennaio c.a., si delibera l’utilizzazione del parametro federale che S.E. & O. ci risulta
essere oggi pari a: 0,27E/Km.

16. Varie ed eventuali
Sede della prossima riunione del CRTO, 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 del 27 gennaio 2012 la riunione viene sciolta.
Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario
Laino Francesco

