Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (2-2010)
Presenti: PRATESI Marino – Presidente CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – Vice Presidente CR Toscana Fitri
ALTAMURA Leonardo – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri
Assenti:

PERINI Alessandro – Consigliere Q. A. CR Toscana Fitri
CIANCHI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)
GHISELLI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri

Il giorno Il giorno 02 del mese di Novembre dell’anno 2010 alle ore 17.00, presso l’hotel San
Ranieri di Pisa (PI) si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per discutere ed
eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proposte di utilizzazione dei fondi regionali 2010;
Riunione degli organizzatori per una bozza di calendario gare Regionali;
Sede della prossima riunione del CRTO;
Bando del CONI per le Politiche Giovanili 2011;
Bando del CONI per il Gioco Sport Scuola 2011;
Nominativo del Dirigente per la Festa del CONI a Firenze;
Circolare gare per l’assegnazione dei titoli Regionali 2011 - vedi Allegato “2”;
Requisiti per gli organizzatori per accedere alla Coppa Toscana 2011 – vedi Allegato
“1”;
9. Analisi dei Trofei e delle combinate Toscane 2010;
10. Ipotesi di trasformazione di alcune combinate Combinate Regionali in Interregionali;
11. Aggiornamento del Regolamento della Coppa Triathlon Toscana 2010 per il 2011 – vedi
Allegato “3”;
12. Festa del Triathlon Toscano 2010;
13. Sede della prossima Festa del Triathlon Toscano;
14. E-mail del Delegato P. di Grosseto in merito a “BONUS” per sponsorizzazione;
15. Segnalazione a FITri per nominativo relativo a funzione di Delegato Tecnico ;
16. Data per la fase conclusiva del corso di Giudice elaboratore in Toscana;
17. Aggiornamento sito WEB www.crto.it;
18. Proposta di registrazione TV della Festa del Triathlon Toscano;
19. 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.
Si passa per punti all’analisi dell’O.d.g. con ampia discussione come l’ordine chesegue.
1. Proposte di utilizzazione dei fondi regionali 2010
Si evidenziano alcune indicazioni in merito, ossia:
- Divise per Atleti che disputano La Coppa delle Regioni – spesa ipotizzata circa € 700,00;
- Trasmissioni Televisive locali per promuovere il Triathlon in Regione – spesa ipotizzata –
circa 250,00 euro a puntata con Toscana TV oppure si prenderanno contatti con Toscana
Channel che va su satellite SKY per sapere quali altri costi e servizi sarà o meno opportuno
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prendere. Il CRTO dopo aver stabilito esattamente i costi, stante la relativa copertura
economica, delibererà per il meglio.
- Arco dell’arrivo per attività giovanile – spesa ipotizzata € 1200,00 o meno;
- Rimborsi per attività del Delegato Provinciale – nessuna ipotesi di spesa per ora;
Nota: Il Comitato Regionale alla data odierna non ha deliberato in modo definitivo in alcuna
direzione.
2. Riunione degli organizzatori per una bozza di calendario gare Regionali
Si delibera che la riunione degli organizzatori per stendere nel migliore dei modi il calendario delle
gare 2011 si terrà il giorno sabato 11 dicembre con inizio alle ore 10.30 presso la sede del CONI di
Firenze in Viale Milton, 99 Firenze all'ultimo piano.
Prego coordinarsi via e-mail: vicepresidente@crto.it e per conoscenza a: info@crto.it
3. Sede della prossima riunione del CRTO
Si delibera che la prossima riunione del CRTO verrà fatta a Firenze con o.d.g. e data da stabilire.
4. Bando del CONI per le Politiche Giovanili 2011
Si prende atto che il Bando del CONI per le Politiche Giovanili ha assegnato alle società di
Triathlon della Toscana che hanno elaborato il progetto con il CRTO per il 2011 l’importo di €
4.800,00.
Le Società sono: La Fenice Tri, Lucca Tri, Firenze TRi, Nuoto Livorno Tri e 1A Mistral Tri/Phisio
Sport Lab Tri. La 4 Mori ha rinunciato “in itinere”.
Le Società hanno effettuato in data odierna una prima riunione interlocutoria ed i loro operatori si
recheranno in Firenze il 10 novembre alle ore 17.00 c/o CONI Regionale, viale Milton, 99 per una
riunione Amministrativa. Dopo si dovranno nuovamente reincontrare per un piano operativo di
lavoro.
5. Bando del CONI per il Gioco Sport Scuola 2011
Si prende atto che il Bando del CONI per il Gioco Sport Scuola ha assegnato alle società di
Triathlon della Toscana che hanno elaborato il progetto con il CRTO per il 2011 l’importo di €
1.386,00.
Le Società sono: La Fenice Tri, Lucca Tri, Firenze TRi, Nuoto Livorno Tri e 1A Mistral Tri/Phisio
Sport Lab Tri. La 4 Mori ha rinunciato “in itinere”.
Le Società hanno effettuato in data odierna una prima riunione interlocutoria. Le Società dovranno
comunicare ai CONI Provinciali di competenza territoriale gli I.C. o le Scuole ove andranno ad
operare entro il 19 novembre 2010.
I loro operatori si recheranno in Firenze il 10 novembre alle ore 17.00 c/o CONI Regionale, viale
Milton, 99 per una riunione Amministrativa. Dopo si dovranno nuovamente reincontrare per un
piano operativo di lavoro.
6. Nominativo del Dirigente per la Festa del CONI a Firenze
Si comunica che il CRTO coordinatosi per le vie brevi attraverso e-mail e telefono ha indicato il
Presidente della Società La Fenice Triathlon, Sig. RICCI Dimitri, quale dirigente meritorio per la
giornata del Dirigente che si terrà in Firenze il giovedì 11 novembre presso il palazzo Vecchio
salone dei cinquecento. Il dirigente verrà accompagnato dal Presidente del CRTO. La cosa deve
intendersi DELIBERATA.
7. Circolare gare per l’assegnazione dei titoli Regionali 2011
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Finalità della circolare è di assegnare Titoli Regionali ad organizzatori in grado di fornire una buona
qualità degli eventi, e di “recuperare” risorse economiche per il CRTO garantendo agli
organizzatori stessi un incremento delle iscrizioni alle gare stesse.
Il Presidente del CRTO ha inviato a suo tempo una “BOZZA” di circolare per l’assegnazione dei
titoli Regionali a tutti i Consiglieri per una disamina generale e per le eventuali variazioni e/o
correzioni.
I Consiglieri BORETTI Alessandro ed ALTAMURA Leonardo hanno riepilogato i suggerimenti di
tutti e rettificato alcune parti dopo ché l’Allegato “1” al presente verbale viene considerato
definitivo e quindi DELIBERATO con effetto per tutta la stagione 2010-2011.
8. Requisiti per gli organizzatori per accedere alla Coppa Toscana 2011
Per accedere alla Coppa Triathlon Toscana 2010-2011 le società del Territorio DEVONO fare
epistolare semplice richiesta (basta una e-mail) al CRTO entro e non oltre il 31 gennaio 2011. NON
VERRANNO ACCETTATE richieste postume.
Le Società richiedenti DEVONO assicurare i requisiti richiesti dall’Allegato “2” al presente
verbale.
Sarà cura del DTR e del DTRAG o di un Membro del CRTO (allo scopo epistolarmente delegati)
verificare la rispondenza in corso d’opera.
9. Analisi dei Trofei e delle combinate Toscane 2010
Sebbene tutto il complesso dei calcoli delle varie combinate Toscane 2010 abbia funzionato
egregiamente, vi è la consapevolezza del CRTO che le stesse combinate sono state troppe nel
numero e di non semplice elaborazione.
Resta quindi valida per il 2011 la sola combinata di Triathlon che potrà essere tra eventi con
distanze diverse (Sprint, Olimpico e 70,3 o simili) oppure solo Olimpici. Delibereremo alla prima
occasione utile.
10. Ipotesi di trasformazione di alcune combinate Combinate Regionali in Interregionali
L’idea di proporre una combinata Interregionale viene momentaneamente sospesa perché si rileva
su informativa ricevuta dal Sig. Alessandro BORETTI relativa ad accordi informali sulla nascita di
un “circuito” appunto interregionale sulla distanza 70,3 – Se ritenuto dagli organizzatori di interesse
potrebbe diventare anche una sorta di Combinata Interregionale – Aspettiamo che gli interessati si
facciano sentire dopo ché in altra riunione del CRTO verrà eventualmente deliberato o meno.
11. Aggiornamento del Regolamento della coppa Triathlon Toscana 2010 per il 2011
Il Regolamento della Coppa di Triathlon Toscana, fatte le opportune rettifiche che derivano anche
dalle odierne deliberazioni, diviene, per la stagione 2010-2011, quello di cui all’Allegato “3”del
presente verbale di riunione.
12. Festa del Triathlon Toscano 2010
Si delibera che la Festa di fine stagione del Triathlon TOSCANO 2010 si terrà in Cascina c/o
MYONEHOTEL il giorno 4 dicembre alle ore 17.30.
13. Sede della prossima Festa del Triathlon Toscano
Con anticipo sulla data di fine stagione 2010-2011 (intorno e non oltre la prima quindicina di
settembre) verrà deliberata la sede della festa del Triathlon Toscano 2011. In caso di più indicazioni
provenienti dai Delegati Provinciali e dai Consiglieri Regionali, o da altri soggetti che si riferiscono
al Triathlon Toscano, la sede sarà stabilita con una specifica procedura di assegnazione da
elaborare in Comitato e specificatamente deliberata.
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14. E-mail del Delegato P. di Grosseto in merito a “BONUS” per sponsorizzazione
Relativamente alle sponsorizzazioni per CRTO, da parte di Affiliati, Organizzatori o altri soggetti
“portatori di benefici” ed in riferimento ad una recente e-mail del Presidente si evidenzia che,
all’occorrenza prenderemo le deliberazioni che si renderanno necessarie nell’interesse di tutto il
nostro movimento.
15. Segnalazione a FITri per nominativo relativo a funzione di Delegato Tecnico
Si delibera che qualora giungesse al Comitato Regionale Toscano ufficiale richiesta di indicazione
di un nominativo relativo alla formazione di un Delegato Tecnico Nazionale di “estrazione”
territoriale, non mancheremo di valutare la richiesta seguendo le indicazioni che ci verranno fornite
o che chiederemo, nell’interesse esclusivo del nostro territorio.
16. Data per la fase conclusiva del corso di Giudice elaboratore in Toscana
Il Sig. MELIADO’ Stefano a partire dalla data dell’8 novembre ha dato la disponibilità a
completare il corso di Giudice elaboratore.
Si richiede cortesemente al Consigliere Alessandro PERINI di farsi carico, se possibile, del miglior
coordinamento possibile dei discenti attraverso una intervista fatta con i Delegati Provinciali, sia in
termini di “location” che della data e degli orari. In caso di indisponibilità del citato Consigliere
provvederà il Presidente del CRTO. Stante le disponibilità si ritiene di dar corso alla cosa
intendendo la stessa come deliberata sin da ora.
17. Aggiornamento sito WEB www.crto.it
Si delibera che che il CRTO si avvarrà per il 2011 della collaborazione dell’Azienda EOS del
Dott. MORINI Manlio per tenere aggiornato, modificare, migliorare il BLOG regionale sotto il
dominio www.crto.it così come fatto per il 2010.
L’importo annuo dovuto, comprensivo sul BLOG www.crto.it del LINK diretto al sito
http://www.eosdev.it/ è pari a 150,00 euro + IVA di legge dietro regolare fatturazione.
18. Proposta di registrazione TV della Festa del Triathlon Toscano
La proposta di registrazione della festa del Triathlon Regionale da parte dell’azienda
“amolabiciTV” è stata deliberata. Il Presidente prenderà gli opportuni contatti per coordinare al
meglio questo interessante servizio.
19. Varie ed eventuali.
Nessuna.
Nota: Il CRTO si fa carico di inviare, tramiti i Delegati Provinciali, a tutte le società del Territorio
la copia del presente verbale, l’Allegato “1”, il ”2” ed il “3”.
Inoltre TUTTO verrà inserito nel blog Regionale www.crto.it.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 20.00 del 2 novembre 2010 la riunione viene sciolta.

Il Presidente

Il Segretario
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