Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (4-2011)

Presenti: PRATESI Marino – Presidente CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – Vice Presidente CR Toscana Fitri
ALTAMURA Leonardo – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri
GHISELLI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri
Assenti:

CIANCHI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)
PERINI Alessandro – Consigliere Q.A. CR Toscana FITri (giustificato)

Sono inoltre presenti su invito del Presidente:
RRSS – LAINO Francesco
DTRAG – Sig. VANNI Viviano
---------------------Il giorno Il giorno 16 del mese di novembre dell’anno 2011 alle ore 17.00, presso i locali della
Piscina di Massarosa (LU) si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per
discutere ed eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Coppa Toscana – Approvazione del Regolamento 2012;
2. P.to S. Stefano – valutazioni sul titolo regionale annullato;
3. Valutazione ipotesi di 2° corso (a pagamento) per “referenti” gare da inserire in
Coppa Toscana;
4. Lettera da AETHALIA Triathlon per la Coppa toscana 2012;
5. I Delegati Provinciali – Operatività reale Il delegato Tecnico Attività Giovanile –
operatività reale;
6. Data della riunione per la stesura del calendario gare 2012;
8. Attività nelle scuole – RRSS LAINO Francesco;
9. Stanziamento fondi per GSS 2012 di Triathlon e duathlon;
10. Circolare gare regionali;
11. Varie ed eventuali.
a- 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. LAINO Francesco 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. Coppa Toscana – Approvazione del Regolamento 2012
visto, discusso, approvato. Il regolamento verrà editato sul sito regionale.
2. P.to S. Stefano – valutazioni sul titolo regionale annullato
In riferimento all’episodio dell’annullamento della gara di P.to S. Stefano, il Comitato
valutato il danno arrecato al calendario dei partecipanti, non può considerare
accettabile l’annullamento di alcuna gara oggetto di titolo. Pertanto tutte le richieste di
titolo territoriale dovranno essere ben ponderate da parte dei richiedenti prima della
richiesta. L’accaduto a P.to S. Stefano costituirà importante elemento di valutazione per
futura assegnazione.
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3. Valutazione ipotesi di 2° corso (a pagamento) per “referenti” gare da inserire in
Coppa Toscana
Il Comitato decide di soprassedere in attesa dei corsi per Direttori di Gara previsto nel
2012 da parte della Fitri.
4. Lettera da AETHALIA Triathlon per la Coppa toscana 2012
In riferimento alla domanda di inserimento delle gare del giorno 30 settembre 2012
nella Coppa Toscana dell’AETHALIA Triathlon, la risposta è positiva, anche alla luce
dell’impegno dichiarato di rispettare le norme per l’inserimento di una gara in coppa
toscana di cui al verbale del CRTO 02 novembre 2010.
E’ assolutamente necessario un incontro con il delegato tecnico regionale un mese
prima della gara.
5. I Delegati Provinciali – Operatività reale
Il Comitato laddove non riscontrasse una efficiente azione del Delegato chiederà al
stesso un nullaosta per un rapporto diretto con gli affiliati del territorio, impegnandosi
ad inviare le comunicazione al Delegato stesso per conoscenza.
6. Il delegato Tecnico Attività Giovanile – operatività reale
Il Delegato sta elaborando in collaborazione con il CRTO un progetto per il 2012,
attività complementare al progetto triathlon nella scuola 2012 – potrà collaborare al
progetto anche il Responsabile Territoriale SAS.
7. Data della riunione per la stesura del calendario gare 2012
Viene dato mandato ad Alessandro Boretti di stabilire data e dora per la riunione degli
organizzatori per la stesura del calendario.
8. Attività nelle scuole – RRSS LAINO Francesco;
Il Presidente Regionale ha ricevuto da Roma informazioni relative alla probabile
approvazione del progetto presentato, quando si avrà l’ufficialità del progetto
inizieranno i lavori.
9. Stanziamento fondi per GSS 2012 di Triathlon e Duathlon;
Si rimanda al punto precedente.
10. Circolare gare regionali;
Il Comitato editerà prima possibile la nuova circolare gare regionali.
11. Tele centro2Esistono dei contatti con il CRTO e Tele centro2 per organizzare
trasmissioni promozionali ed educative sul triathlon.
12. Sede della prossima riunione del CRTO
Livorno.

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 blog Regionale http://toscana.fitri.it
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 21:00 del 16 novembre 2011 la riunione viene
sciolta.
Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario
Laino Francesco
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