Verbale Riunione per Gioco Sport Scuola e Politiche Giovanili CONI Regione Toscana 2011
Presenti:
PRATESI Marino – CR Toscana Fitri (per 1A Mistral/Phisio sport Lab Tri) 333-1315654
BORETTI Alessandro –CR Toscana Fitri (per Firenze Tri) 347-3651110
ALTAMURA Leonardo – CR Toscana Fitri (per La Fenice Tri) 347-9078932
Assenti:
VANNI Viviano – (per Nuoto Livorno 3 Tri) 335-6931078 (delega a ALTAMURA)
FASANO Enzo – (per Lucca Tri) 338-5705255 (delega a PRATESI)
LO RE Antonio – (per 4 Mori Tri) – 338-4291745 (nessuna delega)
Il giorno 02 del mese di Novembre dell’anno 2010 alle ore 16:00, presso l’hotel San Ranieri di Pisa
(PI) si é tenuta una riunione con le società aderenti ai progetti Gioco Sport Scuola (di seguito
chiamato G.S.S.) e Politiche Giovanili (di seguito chiamato (P.G.) del CONI Regionale per
discutere sulle strategie di intervento sui progetti stessi.
Presiede la seduta il Presidente Marino PRATESI che data l’informalità dell’incontro assolve
anche alla funzione di segretario.
Pratesi Marino comunica la ufficiale rinuncia della 4 Mori Triathlon che gli è stata comunicata
personalmente dal Sig. LO RE Antonio.
Pratesi Marino comunica inoltre l’esigenza di nominare uno degli aderenti ai progetti quale
“collettore” per tutti degli atti necessari allo sviluppo dei progetti stessi e propone il Sig. Enzo
FASANO che verrà intervistato e potrà accettare o meno – Per il momento assolve a questa
funzione il Presidente del CRTO.
Riepilogando le società interessate risultano essere:
Firenze Triathlon - se ne occuperà il Sig. Alessandro BORETTI in collaborazione con Sig. Luca
ZAINA (prego fornire il numero di telefono di Luca, possibilmente cellulare);
1A Mistral Triathlon/PHISIO SPORT LAB A.S.D. – se ne occuperà il Sig. PRATESI Nicola
LA Fenice Triathlon – se ne occuperà il Sig. ALTAMURA Leonardo;
Nuoto Livorno 3 – se ne occuperà il Sig. VANNI Viviano;
LUCCA Triathlon - se ne occuperà il Sig. FASANO Enzo.
-

Il primo problema da risolvere entro breve tempo è quello di indicare le società interessate o
al G.S.S. o alle P. G. oppure ad ambedue i progetti. In particolare per il G.S.S. c’è l’esigenza
di indicare ai Comitati Provinciali del CONI l’elenco degli istituti presso i quali si intende
sviluppare il progetto (solo il G.S.S.) – come indicato nella lettera del CONI Regionale entro
il 19-11-2010.

-

Le assegnazioni ammontano a quanto precedentemente comunicato e verranno equamente
suddivise tra le cinque società partecipanti.

-

Si ipotizza di fare una serie di attività che verranno meglio esplicitate in una prossima
riunione che avverrà dopo il passaggi di mercoledì 10 novembre – riunione amministrativa
al CONI Regionale – Viale Milton , 99 Firenze a cui andranno Pratesi Marino, Fasano Enzo,
ad oggi sicuramente Luca ZAINA e Altamura Leonardo, altri possono direttamente
aggregarsi.

Prego pertanto ad oggi di indicare:
-

Per Enzo FASANO e con urgenza allo scrivente CRTO se è disponibile a fare da collettore –
In caso affermativo tutte le risposte dovranno essere inviate a: fasenzo74@yahoo.it e per
conoscenza a: info@crto.it.

-

Indicare l’interesse per il progetto o i progetti.

Null’altro di significativo mi sembra debba essere per il momento aggiunto, prego di segnalare da
parte dei presenti alla riunione se queste poche righe sono sufficienti, in caso contrario, modificate
il testo con modifiche di colore diverso che le leggiamo ed eventualmente le acquisiamo come parte
integrante della comunicazione.
Saluti sportivi
Marino
Presidente CRTO – FITri
Cell: 335-1881516

