Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (3-2011)
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 (giustificato)
Sono inoltre presenti su invito del Presidente:
Il Sig. LAINO Francesco, coordinatore a STAFF del Presidente per l’attività regionale con il CONI
Sono stati invitati inoltre dal Presidente ma assenti per vari motivi:
Delegato Tecnico Regionale – PRATESI Nicola;
Delegato Tecnico Regionale attività Giovanile – VANNI Viviano;
Responsabile Regionale Settore Scuola – FREDIANI Luca.
---------------------Il giorno Il giorno 25 del mese di luglio dell’anno 2011 alle ore 18.30, presso il Pistoia (PI) si é
tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per discutere ed eventualmente deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Delibera del nominativo del collaboratore Regionale;
2. Analisi degli incontri del CRTO con le sette delegazioni Provinciali e preparazione
“agenda” del Presidente per la consulta p.v.;
3. Attività giovanile – stato dell'arte e decisione in merito all'attuale operato del R.R.S.S.
e D.T.R.A.G.;
4. Progetti sviluppo regionale – valutazione dei progetti presentati;
5. Valutazione sull'attività di alcuni Delegati Provinciali;
6. Data e sede del Corso per Giudice elaboratore 2011;
7. Data e sede del Corso Istruttori 2012 al CPO di Tirrenia;
8. Corso per organizzatore gare;
9. Modifiche relative al Regolamento di Coppa Toscana 2012 per i giovani e per gli elite –
costituzione della Super Coppa Toscana 2012;
10. Data e sede della riunione Organizzatori gare toscane – valutazione circuiti 2011 – titoli
Regionaali/Provinciali 2011 e 2012 – Prima stesura calendario 2012;
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,
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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. Delibera del nominativo del collaboratore Regionale;
Il Presidente presenta la candidatura dalla Sig.ra RICCIO Rosanna ma il curriculum vitae personale
è ritenuto dal CRTO insufficiente e viene accantonato. Viene dato mandato al Presidente di
rispondere in modo epistolare tale determinazione alla gentile sig.ra RICCIO Rosanna.
Vengono altresì evidenziate e deliberate le caratteristiche minime necessarie per ricoprire il ruolo e
cioè:
- Laurea (triennale) in scienze motorie;
- uso del Personal Computer per le esigenze minime necessarie agli atti di segreteria;
- affiliazione attiva o disponibilità ad affiliarsi alla Federazione da subito.
Costituisce titolo preferenziale essere studente in specializzazione di Laurea scienze motorie.
Dato che la persona DEVE essere di assoluta fiducia del Presidente viene dato pieno mandato a
PRATESI Marino di ricercare e successivamente inoltrare a Roma un nominativo che risponda ai
requisiti minimi richiesti.

2. Analisi degli incontri del CRTO con le sette delegazioni Provinciali e preparazione
“agenda” del Presidente per la consulta p.v.;
Pratesi presenta il bilancio degli incontri effettuati con le varie delegazioni provinciali e con gli
affiliati dei vari territori.
- Migliore comunicazione orizzontale e verticale tra i vari soggetti della struttura federale,
invito ad effettuare riunioni Provinciali tra le società e la delegazione Provinciale;
- Conferma della programmazione corso Istruttori 2012 al pari di quanto fatto nel 2011;
- Conferma della programmazione di corsi di aggiornamento per Tecnici per aree geografiche
distinte sul territorio;
- In relazione alla esigenza manifestata delle province di Arezzo e Siena relativamente alle
sedi delle gare di Coppa Toscana, che risultano un po’ lontane e ne pregiudicano la
partecipazione degli Atleti e Società, questo Comitato, non potendo ovviamente “ridurre” le
distanze geografiche, auspica la nascita di gare in queste provincie sicché l’eventuale
“disagio” divenga bilaterale.
- Vengono segnalate delle difficoltà da parte di alcuni Affiliati a relazionarsi con taluni
Uffici Federali. Questo Comitato che riporta a consuntivo del rapporto con la sede centrale
un diverso e positivo bilancio, ritiene superata la difficoltà presentata con il decentramento
in atto.
3. Attività giovanile – stato dell'arte e decisione in merito all'attuale operato del R.R.S.S.
e D.T.R.A.G.
Il Presidente relaziona il periodo trascorso in merito alle collaborazioni ricevute dai vari soggetti
istituzionali che si occupano specificatamente di attività giovanile e mettendo l’accento
sull’importanza della “semina” regionale più che di raccolto “locale”, con l’approvazione dei
presenti delibera:
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-

La nomina del Sig. LAINO Francesco quale unico nuovo Responsabile Regionale Settore
Scuola per i brillanti risultati conseguiti sui progetti del CONI e per la rinnovata piena
disponibilità a lavorare con il comitato a titolo gratuito sul fronte della promozione giovanile
per il restante periodo olimpico;

Nota: Si ringrazia il Prof. Luca FREDIANI per tutto quello che ha potuto fare nella sua veste di ex
Responsabile Regionale Settore Scuola che il Comitato ha valutato essere insufficiente per poca
disponibilità personale.
-

-

Questo Comitato, previo consenso Federale, ipotizza la costituzione di una nuova figura il
Responsabile Provinciale Settore Scuola (di seguito chiamato R.P.S.S.), che può essere
incaricato con specifica Delibera Regionale dopo valutazione e con il NULLA OSTA del
Delegato Provinciale.
Si evidenzia che il Delegato Tecnico Regionale Attività Giovanile (di seguito chiamato
D.T.R.A.G.), attualmente svolta dal Sig. VANNI Viviano, dovrà riflettere con il Comitato,
nella persona del Presidente, sul nuovo carico di lavoro che si può presentare a fronte del
decentramento Regionale e relativo al delicatissimo settore giovanile.

4. Progetti sviluppo regionale – valutazione dei progetti presentati;
Nessun progetto è stato ancora presentato.
Nota:Viene confermato e rinnovato l’impegno a suo tempo preso dal Sig. ALTAMURA Leonardo
di elaborare assieme al D.T.R.A.G., un progetto specifico giovanile. Il comitato resta in attesa.
Si ricorda che i fondi nazionali che ammontano a € 10.000,00 sono ad esaurimento e ci auguriamo
non arrivare “in ritardo” sulle valutazioni dei progetti che verranno fatte da apposita commissione
nazionale.
5. Valutazione sull'attività di alcuni Delegati Provinciali;
Relativamente alle relazioni annuali del 2010, all'attività del 2011, agli incontri territoriali talune
delegazioni provinciali hanno collaborato con scarsa partecipazione.
Il comitato suggerisce agli Affiliati di questi territori di rivedere l’impegno istituzionale dei propri
delegati al fine di meglio assicurare in Comitato la tutela dei propri interessi, delle proprie
aspettative e per incidere positivamente sulle scelte politiche del Comitato stesso e suo tramite
della Federazione.
Le delegazioni più carenti da questo punto di vista sono risultate essere: Firenze, Livorno, Massa
Carrara. Anche Grosseto ha manifestato qualche perplessità a recepire l’importanza degli incontri
annuali. Ben ha operato il restante numero di delegazioni prima fra tutte quella di Lucca.
Si segnala al consiglio Federale il nominativo del sig. BARNI Riccardo quale nuovo delegato
Provinciale di Pistoia a fronte delle dimissioni del Sig. Marco MICHELOZZI, che ringraziamo. Il
nuovo Delegato ci è stato segnalato per le vie brevi dall’unica Società presente sul territorio di
Pistoia la Freestyle Triathlon A.S.D..
6. Data e sede del Corso per Giudice elaboratore 2011;
Novembre 2011 - Pistoia o Lucca o Firenze o altra sede in ragione del domicilio della maggior
parte dei partecipanti.
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7. Data e sede del Corso Istruttori 2012 al CPO di Tirrenia;
Febbraio/Marzo 2012.
8. Corso per organizzatore gare;
Il Comitato in accordo con la Federazione promuove la partecipazione ad un corso per
Organizzatori gare, corso individuale e pregiudiziale per gli Organizzatori per poter partecipare con
le proprie gare alla coppa toscana 2012.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è di rendere disponibili per gli organizzatori figure edotte su una
serie di requisiti che devono “standardizzare” positivamente tutte le gare del nostro ormai
collaudato circuito.
Il corso federale nazionale in questione , si terrà nel secondo semestre 2011, inizio 2012 in località
da definire e rilascerà un attestato iniziale di partecipazione alla fase teorica e sarà oggetto
pregiudiziale per richiedere l’inserimento di una gara in Coppa Toscana. Successivamente a fronte
di una positiva oggettiva valutazione della gara effettuata da parte del DTR il CRTO rilascerà una
“patente” individuale di Direttore di gara.
9. Modifiche relative al Regolamento di Coppa Toscana 2012 per i giovani e per gli elite –
costituzione della Super Coppa Toscana 2012;
I Sig.ri Leonardo Altamura e Alessandro Boretti elaboreranno una nuova edizione del regolamento
per la Coppa Toscana 2012 che tenda a valorizzare maggiormente i giovani e gli elite.
Quando la bozza sarà disponibile il CRTO ne delibererà l’efficacia.
.
10. Data e sede della riunione Organizzatori gare toscane - Prima stesura calendario 2012 –
valutazione circuiti 2011 – titoli Regionali/Provinciali 2011 e 2012;
A breve sul sito Regionale verrà indicata la data per una ufficiale prima riunione del CRTO con gli
organizzatori per stendere un calendario gare di massima (si parla di ottobre).
Precedentemente verrà effettuato un censimento via e-mail coordinato dal Comitato all'indirizzo
info@crto.it
Il Sig. Boretti Alessandro effettuerà una valutazione dei circuiti nazionali di Triathlon e fornirà al
comitato i dati per successive riflessioni nell’interesse del movimento Regionale.
Da un indagine fatta per le vie brevi le regole da rispettare per l’organizzatore per fregiare la
propria gara del titolo Regionale paiono troppo restrittive e per questo alcuni organizzatori non
hanno richiesto assegnazione di titoli alla propria gara.
Questo Comitato ritiene assolutamente imprescindibile elevare la “qualità” dei Titoli Regionali
richiedendo rispetto di tutti i punti indicati nella apposita circolare e vede esclusivamente subalterna
ai titoli Nazionali la “caratura” della gara regionale.
Pertanto questo comitato che crede in questa scelta “valoriale” non altera le condizioni minime
necessarie per gli organizzatori che richiedono l’assegnazione dei titoli Regionali.
11. Varie ed eventuali
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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 sul sito Regionale http://toscana.fitri.it alla voce “delibere”.
.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 00:05 del 26 luglio 2011 la riunione viene sciolta.

Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario verbalizzante
Laino Francesco
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