Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (2-2011)
Presenti: PRATESI Marino – Presidente CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – Vice Presidente CR Toscana Fitri
ALTAMURA Leonardo – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri
PERINI Alessandro – Consigliere Q.A. CR Toscana FITri

Assenti:

CIANCHI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)
GHISELLI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)

Sono inoltre presenti su invito personale del Presidente Pratesi il Presidente della società Freestyle
Triathlon Sig. Riccioni Francesco ed il Triathleta Gonfiotti Luca che hanno gentilmente
messo a disposizione i locali per la riunione.
Non é presente il Delegato Provinciale Sig. Marco Michelozzi che non ha risposto all’invito
inoltrato per posta elettronica all’indirizzo istituzionale delegato.pt@crto.it ne ha
risposto al messaggio inviato dal Presidente Pratesi al cellulare personale 329-9344….
---------------------Il giorno Il giorno 17 del mese di Maggio dell’anno 2011 alle ore 18.00, presso i locali della
Freestyle triathlon (PT) si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per discutere ed
eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del presidente del CRTO sulla riunione della consulta nazionale del 7
Maggio ultimo scorso con particolare riferimento a:
a) decentramento federale regionale;
b) sito web federale e regionale;
c) progetto triathlon school;
d) progetto swim for triathlon;
e) altro di ordine minore.
2. Analisi ed eventuale approvazione di spesa per l’acquisto degli indumenti per la
compagine regionale giovanile;
3. Valutazione sugli organizzatori aderenti alla coppa toscana-rispetto dei requisiti
richiesti per essere in coppa;
4. Le relazioni del 2010 dei delegati provinciali da approvare per il successivo inoltro in
federazione;
5. GSS 2011 e 2012 - operato del DTR, DTRAG e del RRSS;
6. Gli elite in toscana- riflessione sulla Coppa Toscana;
7. Varie ed eventuali.
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 a) b) c) d) e) - Decentramento federale regionale - sito web federale e regionale - progetto
triathlon school - progetto swim for triathlon - altro di ordine minore.
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Il Presidente Pratesi illustra il “Progetto decentramento territoriale” redatto dalla Consulta
Nazionale che può essere letto sul sito Federale Nazionale.
-

-

-

-

Sito Web Regionale http://toscana.fitri.it/ sarà gestito direttamente dal comitato nella
persona del Presidente. Il precedente sito del comitato regionale fitri toscana www.crto.it
verrà dismesso il 30 Giugno 2011. Le informative che verranno pubblicate, previo nullaosta,
possono essere inviate dai Presidenti di Società, Delegati Provinciali, membri del Comitato e
collaboratori dello stesso (DTR, DTRAG, RRSS).
La Federazione intende assegnare un collaboratore, alle dipendenze del Comitato, con il
compito di segreteria, tesoreria, ecc. Per la nostra regione il collaboratore sarà assegnato
esclusivamente quando sarà disponibile una sede istituzionale Federale al Coni di Pisa.
Dotazioni regionali di attrezzature per standardizzare e uniformare le gare di carattere
giovanile.
E’ riconosciuto un rimborso ai Delegati Regionali in forme da stabilire.
Il progetto Triathlon school (vedi specifiche info sul sito Federale Nazionale) ha l’obiettivo
di illustrare nelle scuole l’attività di triathlon secondo specifiche direttive. Tale progetto, di
assoluto interesse Federale richiede totale dedizione pertanto per la toscana il comitato lo
affida al Sig. LAINO Francesco, che riferirà direttamente alla persona del Presidente del
CRTO. Trattandosi di Scuola, i coordinamenti con il RRSS Sig. Luca Frediani, se ritenuti
necessari, saranno curati direttamente ed esclusivamente dal Presidente del CRTO.
Il progetto Swim Team (vedi specifiche info sul sito Federale Nazionale) viene affidato ai
Delegati Provinciali che hanno il compito di contattare le società di nuoto affiliate alla FIN
per suggerire l’apertura al loro interno una sezione di triathlon. Alla fine del mese di giugno
i Delegati Provinciali dovranno relazionare al CRTO i primi eventuali risultati di tale
promozione.

2 - Analisi ed eventuale approvazione di spesa per l’acquisto degli indumenti per la
compagine regionale giovanile.
Il comitato delibera l’acquisto di 12 body per i rappresentanti giovanili della regione toscana e da
mandato al Tecnico Altamura Leonardo di prendere contatti con la ditta fornitrice per i dettagli
grafici, le taglie e quant’altro.
3 - Valutazione sugli organizzatori aderenti alla coppa Toscana-rispetto dei requisiti per
essere in coppa.
Perdurando una certa disomogeneità in alcune gare valide per la Coppa Toscana 2011, il Comitato
delibera di fare a tutti gli organizzatori Toscani di gare di triathlon interessati ad entrare in Coppa
Toscana 2012 un corso teorico di 4 ore (nel mese di settembre 2011 – in data da concordare),
rilasciando all’Organizzatore un attestato utile per richiedere appunto l’inserimento in Coppa
Toscana 2012. Durante la gara del 2012 una commissione composta da un Giudice Arbitro, un
Membro del Comitato, il Delegato Tecnico Regionale (giovanile se la gara è inerente ai giovani) e
naturalmente il Referente Ufficiale dell’Organizzatore emetteranno un “report” di valutazione
condiviso necessario al CRTO per Deliberare ed assegnare all’organizzatore una “Patente
Regionale” di Organizzatore gare di Coppa Toscana.
4 - Le relazioni del 2010 dei Delegati Provinciali da approvare per il successivo inoltro in
federazione.

Comitato Regionale Toscano – Federazione Italiana di Triathlon – via Calcesana, 181/A – 56010 GHEZZANO (Pisa)
tel: 335-1881516 - Fax: 050-878697 – email: info.crto@gmail.com - WEB: www.crto.it

Comitato Regionale Toscano

Le relazioni pervenute da parte dei Delegati Provinciali vengono condivise ed approvate. Saranno
inviate alla segreteria nazionale per l’inoltro agli organi competenti.

Dal momento che alcuni Delegati NON hanno inoltrato la relazione annuale 2010 , nonostante i
ripetuti solleciti, il CRTO propone di fare un ultimo tentativo attraverso la lettura del presente
verbale richiedendo cortesemente l’invio entro e non oltre il giorno 10 Giugno c.a.. In caso negativo
ci sembra doveroso proporre la rimozione dall’incarico con specifica comunicazione da parte della
federazione.
5 - GSS 2011 e 2012- operato del DTR, DTRAG e del RRSS.
Sebbene fosse a tutti nota la disponibilità del DTG, DTRAG, gli stessi non hanno ricevuto nessuna
richiesta di collaborazione da parte degli organizzatori o Società Affiliate, mentre il RRSS ha
articolato i giochi sportivi studenteschi, finale regionale, a Massa Carrara. Il Comitato auspica un
miglior coordinamento con il RRSS per i giochi sportivi studenteschi affinchè la fase regionale
venga fatta in località concordata.
6 - Gli elite in toscana- riflessione sulla coppa toscana.
Il comitato stabilisce per l’anno 2012 di istituire Coppa Toscana Age Group e Coppa Toscana Elite
dove la Coppa Toscana Age Group eredita le caratteristiche della Coppa Toscana 2011, mentre per
la Coppa Toscana Elite verranno stabilite le modalità relativo al regolamento.
7 – Varie ed aventuali.
Circuiti Macro Aree - Il comitato rileva che una valutazione sull’efficacia dei circuiti delle
Macroare, in termini di partecipazione alle gare debba essere fatta a consuntivo dell’attività 2011
per verificare se c’è un’area di sofferenza nella nostra realtà e se non si debba proporre per il 2012
una diversa suddivisione nazionale.
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/ .
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 20:20 del 17 maggio 2011 la riunione viene sciolta.

Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario
Boretti Alessandro
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