Comitato Regionale Toscano

Verbale Riunione Tecnica 1/2011 del CRTO
Presenti: PRATESI Marino – Presidente CR Toscana Fitri
VANNI Viviano – Delegato Tecnico Regionale Attività Giovanile
ALTAMURA Leonardo – Referente tecnico SAS/CIR Toscana
FREDIANI Luca – Referente Regionale Settore Scuola
E’ inoltre presente su invito personale del Presidente Pratesi il Sig. LAINO Francesco che per
delibera regionale n° 2-2011 del 17 maggio u.s., è coordinatore del progetto Triathlon
School.
Assenti: PRATESI Nicola – Delegato Tecnico Regionale (giustificato).
---------------------Su specifico invito dei Delegati Tecnici Regionali, il giorno Il giorno 5 del mese di Giugno
dell’anno 2011 alle ore 21,15 presso i locali della Delegazione Provinciale di Livorno (LI) si é
tenuta una riunione tecnica del succitato STAFF Regionale per discutere ed eventualmente proporre
al CRTO, per le eventuali Deliberazioni, il seguente ordine del giorno riferito esclusivamente
all’attività giovanile:
1. Attività giovanile Regionale
a) Stato dell’arte;
b) proposte operative immediate e future;
c) relazione da inviare al CRTO per eventuale deliberazione.
2. Gioco Sport Scuola e Politiche Giovanili – Progetti CONI Regionale
3. Progetto SWIM for Triathlon (Delegati Provinciali)
4. Triathlon SCHOOL (Sig. LAINO Francesco)
5. Giochi Sportivi Studenteschi 2012;
6. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Marino PRATESI che apre i lavori chiamando il Sig. LAINO
Francesco a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.
Viene data la parola al DTRAG VANNI Viviano che relazione sul punto 1. Dell’O.d.g.
Attività giovanile Regionale
Il Sig. Vanni Viviano espone le problematiche logistiche e strutturali per l’insegnamento della
multidisciplina. Aggiunge che i giovani provenienti da altri sport mettono in risalto determinate
capacità motorie e in modo particolare per i provenienti dal nuoto. In tal senso bisognerebbe
impegnarsi maggiormente in questo settore per incrementare il reclutamento. Si avverte inoltre
l’esigenza di mettere maggiormente “in rete” le attività attuali giovanili svolte dalle varie Società
per l’interesse di tutto il movimento.
Il Presidente Pratesi Marino anticipando il punto due del presente O.d.g. ringrazia sentitamente
il Sig. LAINO Francesco che nella sua veste di coordinatore del Progetto CONI Regionale
relativo al Gioco Sport Scuola e Politiche Giovanili 2011 con la dovuta autonomia ha ben
operato e sta concludendo con tutti i soggetti interessati (società sportive, CONI regionale,
Comitato Regionale FITri) i progetti raggiungendo pienamente l’obiettivo di diffondere la
multidisciplina tra i giovani attraverso la scuola e non solo.
Viene poi discusso da parte di tutti i soggetti presenti il tema del reclutamento giovanile
susseguente la fase di diffusione del Triathlon sul territorio, la messa in rete in Regione di tutte
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le attuali attività svolte singolarmente da ciascuna società o soggetto coinvolto nell’attività per
ottimizzare il rapporto costi(economici e di impegno)/benefici.
Viene discusso un progetto regionale da presentare alla Federazione per eventuale
finanziamento che preveda in modo articolato lo sviluppo dell’attività giovanile del 2011.
A tal riguardo si evidenzia quindi che è necessario:
a) Incentivare il reclutamento dei Giovani nelle scuole, attraverso la figura del docente interno
che deve mostrarsi particolarmente interessato e che deve essere a qualsiasi titolo
possibilmente COINVOLTO;
b) Fare un censimento completo delle attività a qualsiasi titolo effettuate in direzione giovanile
dalle società avvalendosi della collaborazione Delegati Provinciali, ascoltare i bisogni di chi
attualmente gestisce queste risorse giovanili e farne oggetto di discussione per la prossima
riunione – Questo incarico viene affidato al Sig. LAINO Francesco che accetta. Le modalità
di intervento saranno decise da LAINO/PRATESI che sono operativi su questo da subito.
c) In riferimento alla recente delibera Federale verificare se esistono sul territorio Società che
possano già fregiarsi della dizione “Scuola Federale di Triathlon”. Susseguentemente con
specifica autorizzazione Federale editare la notizia in forma stabile sul sito Regionale
http://toscana.it ;
d) Progettare e coordinare i vari raduni giovanili (ALTAMURA/VANNI);
e) Organizzare un circuito toscano giovani all’interno della Coppa Toscana 2012 (CRTO);
f) Strutturazione di uno STAFF Regionale per organizzare gare per i giovanissimi in
contemporanea con le manifestazioni di Coppa Toscana incentivando gli organizzatori a
questi tipo di accoglimento (CRTO);
g) Fondo FITRI E 1.500,00 a progetto. Lo STAFF attività giovanile elaborerà a brevissimo un
progetto 2011 di stage/gare ufficiali per i giovani e giovanissimi della regione con il
coinvolgimento dei vari tecnici, istruttori, allenatori del nostro territorio. Il progetto verrà
presentato in Federazione (ALTAMURA/VANNI).
Progetto SWIM for Triathlon (Delegati Provinciali)
Si rinnova l’invito ai Delegati Provinciali di promuovere il progetto in ambito locale ed a
darne riscontro al CRTO nei tempi decisi nella recente Riunione di comitato;
Triathlon SCHOOL (Sig. LAINO Francesco)
In accordo con il RRSS del progetto se ne occuperà il Sig. LAINO Francesco in
collaborazione coni CRTO nella persona del Presidente.
Giochi Sportivi Studenteschi 2012.
Si propongono fasi provinciali ed un’unica fase regionale – verranno valutati schemi e
strategie (Staffette).
Varie ed eventuali. Nessuna.
Il Presidente Marino PRATESI si incarica di rendere edotti tutti i membri del Comitato Regionale
relativamente ai contenuti del presente verbale Tecnico e non essendoci null’altro da discutere alle
ore 00.45 del 6 giugno 2012 la riunione viene sciolta.
Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario
LAINO Francesco
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