Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (1-2011)
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

Sono inoltre presenti su invito del Presidente:
RRSS – FREDIANI Luca
Il Sig. LAINO Francesco
I sotto riportati Delegati Provinciali:
LU – LAVORNIA Antonio delega Laino Francesco
SI – CALATTINI Alessandro
FI – BORETTI Alessandro

E su specifico sollecito della FITRi
Il Responsabile Regionale dei Giudici Sig.ra TOMEI Lara
---------------------Il giorno Il giorno 05 del mese di marzo dell’anno 2011 alle ore 19.00, presso il CPO del CONI di
Tirrenia di Pisa (PI) si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per discutere ed
eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione definitiva della relazione dell'attività del CRTO del 2010;
2. Approvazione definitiva bilancio 2010 del C RTO;
3. Deliberazioni di spesa degli "avanzi" di bilancio del 2010 - eventuale accoglimento delle
proposte pervenute da alcune Delegazioni Provinciali;
4. Deliberazioni di spesa degli "avanzi" di bilancio del 2010 - eventuale accoglimento delle
proposte pervenute da alcune Delegazioni Provinciali;
5. Lettura e valutazione delle relazioni annuali dei Delegati Provinciali e successivo inoltro
in federazione con il giudizio del CRTO;
6. Valutazione dell'atteggiamento del CRTO nei confronti del Delegati che non hanno
relazionato il 2010 entro il 31 gennaio prima e successivamente entro il 15 febbraio c.a.;
7. Approvazione delle attività del CRTO per il 2011;
8. Approvazione definitiva del calendario delle gare inserite nella Coppa triathlon toscana
9. Festa del Triathlon Toscano - Sede, nomina di una commissione specifica di lavoro Trofei 2011 - Budjet previsionale, ecc, ecc,;
10. Attività Gioco sport Scuola e Politiche giovanili 2011 - Stato dell'arte
11. Varie ed eventuali.
a- Analisi di contribuzione del CRTO per Società K Apuania per tesseramenti da 3 e 6
euro.
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b- 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. 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. Approvazione definitiva della relazione dell'attività del CRTO del 2010;
Pratesi illustra l’allegata relazione annuale inviata alla Federazione che è stata concordata per le vie
brevi con tutto il CRTO via e-mail.
A conclusione del 2010 si rileva una certa difficoltà di alcuni Delegati Provinciali a trasmette ai
propri Affiliati del Territorio la “comunicazione” istituzionale e a recepire le istanze degli stessi da
segnalare al CRTO. Il CRTO si attiverà per superare questa difficoltà nel migliore dei modi
possibili.
La relazione viene approvata all’unanimità.
2. Approvazione definitiva bilancio 2010 del C RTO;
Pratesi presenta il bilancio del 2010 del CRTO anch’esso inviato in Federazione dopo averlo
sottoposto a tutti i membri del CRTO che lo hanno approvato per le vie brevi dopo alcuni
chiarimenti.
Attivo di cassa 948 euro parte dei quali (335euro) ricavati da lotteria durante festa finale toscana
2010. Pratesi specifica che 335,00 euro dell’attivo di cassa derivano da una lotteria fatta alla festa
del Triathlon per recuperare risorse economiche da accantonare specificatamente per l’attività
giovanile del 2010-2011. Pertanto la consistenza attiva di cassa su cui deliberare in terini di capitolo
di spesa è di 613,00euro.
Il bilancio viene approvato all’unanimità
3. Deliberazioni di spesa degli "avanzi" di bilancio del 2010 - eventuale accoglimento delle
proposte pervenute da alcune Delegazioni Provinciali.
Chiarito che l’importo di bilancio su cui riflettere è di 613,00 euro, sono state espresse le seguenti
proposte:
La delegazione di Lucca, nella persona di Francesco LAINO, propone l’acquisto da parte del
CRTO di un arco gonfiabile da utilizzare a semplice richiesta dagli organizzatori Toscani di gare.
Pratesi come membro della commissione degli Organi Territoriali che ha con Alessandro
FATTORE, Presidente della stessa Commissione, un dialogo continuo, comunica che la
Federazione ha già programmato l’acquisto di tale oggetto da assegnare appunto al CRTO
probabilmente nello stesso anno in corso.
La delegazione di Siena, nella persona di Alessandro CALATTINI, comunica che dagli affiliati
non sono arrivate proposte.
La delegazione di Firenze, nella persona di Alessandro BORETTI, comunica che dagli affiliati non
sono arrivate proposte.
Il Consigliere del CRTO in Quota Tecnici, Leonardo ALTAMURA propone la creazione di un
progetto basato su un circuito di appuntamenti quali gare/raduni dedicati obbligatoriamente ai
giovanissimi e possibilmente anche agli youth
Propone inoltre l’acquisto di abbigliamento da gara per la squadra regionale giovanile, magari
ricorrendo anche a sponsorizzazioni possibili e compatibili con quelle di più alto livello Federale.
L’orientamento generale del CRTO va quindi nella direzione della proposta di ALTAMURA.
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Restiamo in attesa di proposte oggettive da deliberare con l’importo complessivo di 948,00 euro (in
questo caso, trattandosi di attività giovanile gli importi di 335,00 e 613,00 euro si sommano.
4. Lettura e valutazione delle relazioni annuali dei Delegati Provinciali e successivo inoltro
in federazione con il giudizio del CRTO;
Si rinvia a scambio via e-mail fra i membri del Comitato per quanto attiene le relazioni agli atti del
CRTO relativamente alle relazioni pervenuta dalle Delegazioni di MASSA, PRATO, PISA,
FIRENZE, LUCCA per il successivo inoltro in Federazione.
Per le relazioni mancanti vedi punto “5” del presente verbale.
5. Valutazione dell'atteggiamento del CRTO nei confronti del Delegati che non hanno
relazionato il 2010 entro il 31 gennaio prima e successivamente entro il 15 febbraio c.a.
Verificato che il CRTO ha attivato tutti i canali di comunicazione con i Delegati inadempienti (più
e-mail in tempi diversi e telefonata diretta al delegato) si decide di inviare una ulteriore ed ultima
lettera di sollecito a questi Delegati in modo che mandino ciascuno un breve resoconto delle attività
svolte nel 2010 con le motivazione del “ritardo”.
In difetto, alla data del 15 marzo, provvederemo ad informare la Segreteria Generale, tra l’altro già
a conoscenza della cosa in quanto prima destinataria delle relazioni dei Delegati Provinciali alla
data del 31 gennaio 2011.
6. Approvazione delle attività del CRTO per il 2011;
Si approva all’unanimità il consolidamento delle attività del 2010 per il 2011.
Si delibera di procedere sulla proposta del Consigliere Q.T. Leonardo ALTAMURA di cui al
precedente punto “3” quindi si costituisce una commissione di lavoro che proporrà a brevissimo un
progetto finanziato con i fondi indicati.
La commissione si compone dei seguenti collaboratori del CRTO:
Responsabile CIR Leonardo ALTAMURA;
Responsabile Regionale Settore Scuola;
Delegato Tecnico Attività Giovanile.
Questa stessa commissione di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di qualsivoglia
collaborazione esterna purché a costo “zero”.
7. Approvazione definitiva del calendario delle gare inserite nella Coppa triathlon
Toscana.
Le gare della Coppa toscana sono quelle indicate nel Regolamento della coppa toscana editato sul
BLOG Regionale alla data odierna.
8. Festa del Triathlon Toscano - Sede, nomina di una commissione specifica di lavoro Trofei 2011 - Budjet previsionale, ecc, ecc,;
Il Vicepresidente del CRTO Alessandro BORETTI dichiara la sua disponibilità a organizzare nel
suo complesso e con la collaborazione del Presidente Regionale, la festa del Triathlon Toscano
2011 in Firenze dopo una verifica della disponibilità economica nel bilancio 2011 (ci riferiremo ai
consuntivi 2009 e 2010 per tale capitolo di spesa) e di preventivi per realizzare cosa analoga a
quanto fatto nelle precedenti edizioni.
La festa potrebbe essere “rimodulata” dal punto di vista generale, purché l’oggetto sia sempre dare
la massima visibilità alle società vincenti la Coppa di Triathlon Toscana, ai nostri Campioni di
Triathlon Assoluti e di Categoria, dare agli sponsor del CRTO la promessa visibilità mediatica e
consentire un momento conviviale con le istituzioni della Regione.
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9. Attività Gioco sport Scuola e Politiche giovanili 2011 - Stato dell'arte;
Il Sig. Francesco Laino, incaricato dal CRTO a gestire risorse e soggetti interessati ai due progetti
citati, informa che tutto procede nel migliore dei modi riportando una nota di forte entusiasmo ed
ottimismo da parte di tutti i soggetti aderenti . Ci informa inoltre delle modalità con cui il CONI
procederà alla liquidazione dei fondi assegnati al CRTO sui progetti di cui trattasi.
10. Varie ed eventuali.
Sede della prossima riunione del CRTO.
Si ipotizza di fare riunione presso piscina di Montecatini, coinvolgendo come auditore
l’istruttore giovanile del neonato settore kids della società Freestyle triathlon , Sig. Pardocchi
Alessandro.
Analisi di contribuzione del CRTO per Società K Apuania per tesseramenti da 3 e 6
euro.
In riferimento ad una serie di richieste che ha inoltrato la società K Apuania, alla Federazione
centrale di Roma per abbattere le spese relative alla sua riaffiliazione per il 2011(500,00
euro), la formazione del Tecnico per il corso di Istruttore (200,00 euro), nonché del
tesseramento gratuito di circa 50 tesserati giovani e giovanissimi (circa 150,00 euro),
motivate dal fatto che la stessa società è esclusivamente “vocata” all’attività giovanile il
CRTO delibererà “a porte chiuse” come meglio accogliere tutto o in parte il complesso delle
richieste inoltrate.
Non mancheremo di comunicare il risultato entro la fine del corrente mese al richiedente
identificato nella persona del Dott. Luca Frediani.
Nota a verbale: La responsabile dei Giudici Toscani, Sig.ra Lara TOMEI chiede la parola e ci
riferisce che in una recente riunione dei giudici a Milano, presenti alcune importanti figure Federali,
sono state fette alcune osservazioni estremamente positive dell’operato del nostro Comitato.
Il Presidente, Marino PRATESI ringrazia di questa segnalazione e comunica che ce ne fregiamo
tutti, nessuno escluso, a partire dai Consiglieri Regionali, dai Delegati Provinciali, dagli
Organizzatori gare ed eventi, dai Presidenti di Società, e non ultimo per importanza, da tutti gli
Atleti del nostro meraviglioso territorio regionale.
Ora abbiamo ricostruito, nei primo anno sportivo una più moderna ed attuale identità del nostro
Comitato, l’abbiamo consolidata nel 2010, possiamo considerarla “ordinaria” nel 2011 e
serenamente concentrarci sull’attività giovanile linfa vitale del nostro futuro.
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 www.crto.it.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 21:00 del 5 marzo 2011 la riunione viene sciolta.

Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario
Boretti Alessandro
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