Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (1-2010)
Presenti: PRATESI Marino – CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – CR Toscana Fitri
ALTAMURA Leonardo – CR Toscana Fitri
PERINI Alessandro – CR Toscana Fitri
PATRICOLO Laura – Fitri Nazionale Ufficio Gare
Assenti:

CIANCHI Massimo – CR Toscana Fitri
GHISELLI Massimo – CR Toscana Fitri

Il giorno 08 del mese di Maggio dell’anno 2010 alle ore 16:00, presso la sede dell’APT di
Montecatini (Pistoia), si é riunito il Comitato Regionale Toscano per discutere ed eventualmente
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione finale esercizio 2009
2. Bilancio Regionale 2009
3. Ripartizioni spese fondo cassa regionale 2010
4. Destinazione fondi regionali da tesseramento sul campo
5. Destinazione fondi da assegnazioni titoli regionali
6. Regolamento Coppa Triathlon Toscana 2010 – modifiche
7. Combinate toscane 2010
8. Circuiti regionali 2011
9. Turismo sportivo – APT
10. Inserimento sponsor su sito www.crto.it
11. Delegati provinciali Lucca e Livorno
12. Impiego DTR e DTRAG
13. Assegnazione titoli regionali
14. Commissioni Federali
15. 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. Perini Alessandro a svolgere mansioni di segretario.
Si passa per punti all’analisi dell’O.d.g. e dopo ampia discussione si delibera come segue.
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1. Relazione finale esercizio 2009
Viene illustrata la relazione del comitato presentata alla sede centrale con le attività svolte nell’anno
2009.
Il documento presentato:

C:\Alessandro\
allenamenti triathlon\Relazione annuale CRTO 2009.doc

2. Bilancio Regionale 2009
Viene presentato il bilancio del comitato per l’anno 2009.
Il documento presentato:

C:\Alessandro\
allenamenti triathlon\Bilancio annuale Toscana 31122009.xls

3. Ripartizioni spese fondo cassa regionale 2010
Viene deliberato di destinare il fondo cassa Federale come nel 2009 cioè parte per il funzionamento
e parte per l’attività sportiva oltreché per l’attività COPPA delle Regioni (per la quota stabilita).
Nota: Per la vita economica del CRTO relativamente alla reperibilità di ulteriori fondi è stato
deliberato quanto segue:
1. Ricerca di contributi presentando progetti agli enti pubblici quali comuni, provincie,
regione, CONI Regionale ed altri .
2. Ricerca di contributi tramite utilizzo di sponsor secondo modalità comuni.
Viene inoltre rivolto un invito ai Delegati Provinciali a svolgere quanto indicato sopra a favore delle
società del proprio territorio. Si auspica una forte intercomunicazione tra Delegati Provinciali,
Affiliati, Organizzatori gare e Comitato Regionale sul tema delle risorse economiche e contributi.

4. Destinazione fondi regionali da tesseramento sul campo
I proventi dei tesseramenti sul campo verranno impiegati dal CRTO con la seguente modalità:
-

50% per l’attività del Comitato;

-

50% per la promozione dell’attività giovanile da parte del DTRAG, RRSS, Responsabile
SAS/CIR Toscana.
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Nota: Questi operatori dovranno formulare un progetto promozionale esclusivo per l’attività
giovanile Regionale che DEVE essere approvato dal CRTO con apposita deliberazione.

5. Destinazione fondi da assegnazioni titoli regionali
In alternativa a quanto precedentemente deliberato dal CRTO al punto 7 del verbale di riunione del
13 marzo 2009 si richiede agli organizzatori una quota pari a 0,5 euro per iscritto alla gara in caso di
assegnazione del titolo regionale da destinare sostanzialmente come segue:
-

Una prima parte per l’attività del Comitato – Acquisto coppe o medaglie o attestati;

-

La restante parte per l’assegnazione del gettone di presenza del DTR o del DTRAG che
saranno invitati a cooperare con l’organizzatore.

6. Regolamento Coppa Triathlon Toscana 2010 – modifiche
Viene approvato il regolamento definito nella sua versione rev 8 visibile sul BLOG Regionale;
le gare facenti parte sono quelle riportate nel documento, l’elenco delle gare potrebbe modificarsi in
ragione di ulteriori programmazioni. Il CRTO richiede agli organizzatori proponenti che la ulteriore
domanda di inserimento gara valida per la COPPA Triathlon Toscana in calendario regionale
avvenga con la tempistica prevista dal Regolamento. In ogni caso il CRTO si riserva la facoltà
insindacabile di accettare o meno.
Specificatamente queste le variazioni dalla rev 7 alla rev 8 del Regolamento che il CRTO ha
deliberato:
- tolta la gara del 26.06 – Duathlon Sprint MTB di Barberino del Mugello (FI) ANNULLATA
dall’Organizzatore;
- tolte le gare del 06.06 – Triathlon 70,3 e Triathlon Sprint di Cavo Rio Marina – MAI giunta
richiesta di inserimento;
- tolta la gara del 9.10 – Triathlon Olimpico MTB di Capoliveri - MAI giunta richiesta di
inserimento;
- inserita la gara del 24.10 – Triathlon Sprint CRONO TT a squadre.
Nota: questa gara non assegna punti individuali bensì solo a squadre con la seguente classificazione:
1^ - 7^ squadra classificata – Nell’ordine: 420, 336, 252, 168, 126, 84, 42 dalla settima compresa
sino all’ultima squadra.
I punteggi del Campionato Regionale individuali categoria per categoria e di Società saranno
aggiornati, gara dopo gara, da Kronoservice cui il Comitato ha offerto in cambio l’inserimento del
logo sul BLOG Regionale senza compensi in danaro.
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7. Combinate toscane 2010
Viene rivisitata la formula in ottica 2011 tenendo in considerazione i ‘circuiti regionali’.
Le decisioni saranno prese nella prossima riunione del Comitato Regionale.

8. Circuiti regionali 2011
Verranno studiate particolari modalità per la definizione dei Circuiti regionali.
Si rimanda alla prossima riunione ogni decisione nel merito.
9. Turismo sportivo – APT
Un protocollo stipulato da una società del Territorio regionale prevede, per una gara, di avere il
pagamento di servizi senza ricevere contributi diretti; si invitano tutti i Delegati Provinciali a
verificare la possibilità di estendere questa possibilità intervistando gli enti di turismo delle varie
sedi provinciali sul tema del Turismo/sportivo.

10. Inserimento sponsor su sito www.crto.it
Grazie alla collaborazione attiva, sono stati inseriti all’interno del sito gli sponsor:
Kronoservice: per il servizio calcolo relativamente alla coppa toscana
Acqua Tesorino per la fornitura del TROFEO TESORINO 2010
Phisio SportLab per la fornitura del TROFEO PHISIO SPORT LAB 2010
Gensan per la fornitura del TROFEO GENSAN ( prodotti alla società vincitrice)
Nota: TUTTI i TROFEI per i Loro contenuti economici sono richiamati sul BLOG Regionale.

11. Delegati provinciali Lucca e Livorno
La Federazione ha deliberato la nomina del delegato provinciale di Lucca e Livorno nelle persone
dei Sigg.ri Antonio LAVORGNA e Viviano VANNI che sono già operativi nel ruolo per tutta la
restante parte del quadriennio Olimpico 2009-2012.
12. Impiego DTR e DTRAG
E’ stato definito l’impiego del DTR (Delegato Tecnico Regionale), Pratesi Nicola, e del DTRAG
(Delegato Tecnico Regionale per l’Attività Giovanile), Vanni Viviano: collaborazione con gli
organizzatori gare cui vengono assegnati i titoli regionali, su mandato del CRTO.

13. Assegnazione titoli regionali
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Per il 2011 verrà definito uno specifico bando per l’assegnazione dei titoli regionali.

14. Commissioni Federali

La Federazione ha costituito tutte le commissioni previste; tra queste si evidenziano:
La commissione organi territoriali con la presenza di Pratesi Marino
la commissione gare con la presenza di Parpajola Michele

15. Varie ed eventuali
Alcuna
Essendo così esaurito l’ordine del giorno, viene redatto, letto ed approvato il presente verbale, ed il
Presidente toglie la seduta alle ore 19:00.
Il Presidente

Il Segretario
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