Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (4° del 2009)
Il giorno 22 del mese di novembre dell’anno 2009 alle ore 10.30, presso la sala riunioni
dell’EUROHOTEL di Cascina (PI), si é riunito il Comitato Regionale Toscano aperto ai Delegati
Provinciali per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 - Funzionamento degli Organi Territoriali - La comunicazione con gli Affiliati del
Territorio;
2 - Suggerimenti sul regolamento del campionato Regionale a punti;
3 - Suggerimenti per la coppa di Triathlon Toscana ed altre coppe;
4 - Illustrazione delle tematiche presentate dai Delegati Provinciali al CRTO e costituzione
di parte dell' O.d.g. per la riunione del CRTO;
5 – Varie ed eventuali.
6 - Procedure per la nomina del Delegato Tecnico Regionale;
7 - Procedure per la nomina Delegato Tecnico Regionale attività giovanile;
8 - Procedure per la nomina Referente Regionale Settore scuola;
9 - Rettifiche Regolamento del Campionato regionale a punti 2010;
10 - Istanze presentate dai Delegati Provinciali;
11 - Varie ed eventuali.
Per il CRTO sono presenti: PRATESI Marino (Presidente), CIANCHI Massimo (Consigliere),
PERINI Alessandro (Consigliere), ALTAMURA Leonardo (Consigliere); sono assenti giustificati i
BORETTI Alessandro (VicePresidente) e GHISELLI Massimo (Consigliere).
Per i Delegati Provinciali sono presenti: MELIADO’ Stefano (LU), TONDINI Claudio (GR),
DELL’AMICO Cesare (MS), CALATTINI Alessandro (SI), CECCHI Massimo (PO); sono assenti
GAZZINI Umberto (AR), COSTAGLI Giampiero (LI), CECCANTI Maurizio (PI), MICHELOZZI
Marco (PT).
Presiede la seduta il Presidente Marino PRATESI che dichiara validamente costituita la riunione
e con il consenso degli intervenuti chiama il Sig. CIANCHI Massimo a svolgere mansioni di
segretario per verbalizzare come segue quanto dibattuto e deliberato del CRTO.
Punto 1 - Funzionamento degli organi Territoriali
Prende la parola il presidente che chiarisce il ruolo dei delegati provinciali e le modalità/flusso delle
comunicazioni tra Società/Delegati/C.R./ Federazione.
Il Presidente ribadisce, in merito alla figura del Delegato Provinciale, l’importanza che riveste tale
mansione e che deve diventare figura attiva e di riferimento per le società nell’ambito provinciale di
sua competenza.
Per favorire le comunicazioni da e per il D.P. e rendere quindi anche più agevole la loro
identificazione, saranno attivati indirizzi di posta elettronica sotto lo stesso dominio del tipo:
delegato(sigla provincia).crto@gmail.com.
Ad esempio delegatogr.crto@gmail.com per Grosseto, delegatosi.crto@gmail.com per Siena, ecc…
L’elenco sarà divulgato entro breve a cura del CRTO con le relative raccomandazioni per l’uso.
Punto 2 - Suggerimenti sul regolamento del campionato Regionale a punti.
Vengono evidenziate alcune possibili miglioramenti sulla base dell’esperienza della passata
stagione.
Comitato Regionale Toscano – Federazione Italiana di Triathlon – via Calcesana, 181/A – 56010 GHEZZANO (Pisa)
tel: 335-1881516 - Fax: 050-878697 – email: info@crto.it - WEB: www.crto.it P.I.: 04515431007

Comitato Regionale Toscano

Tra le segnalazioni da evidenziare è quello relativo al “peso della gara” ovvero la vittoria
nell’aquathlon o di uno sprint promozionale al momento vale quanto alla vittoria di un IRONMAN.
Si ritiene opportuno inserire un coefficiente gara in funzione della difficoltà della stessa. Altro
punto dibattuto è il peso che devono avere i Giovani (Allievi e Cadetti) nella classifica a squadre
visto che possono partecipare solo alle distante più corte. Ciò penalizza di fatto le società che
coltivano il settore giovanile.
Il Delegato Meliadò Stefano ed il Consigliere Altamura Leonardo, sulla base della esperienza
maturata con la stesura del regolamento e l’elaborazione delle classifiche dell’edizione appena
conclusa, assumono l’incarico, con il consenso unanime dell’assemblea, di raccogliere dai Delegati
le osservazioni in merito a tale regolamento. Meliadò e Altamura elaboreranno e forniranno la
nuova bozza al CR entro il 15 Dicembre prossimo.
Punto 3 - Suggerimenti per la coppa di Triathlon Toscana ed altre coppe.
Dopo un’attenta analisi sulle opportunità o meno di incrementare il numero di gare per
l’assegnazione del titolo di combinata e di ulteriore coppe di specialità (Duathlon MTB, strada,
aquathlon, ecc…) si ritiene opportuno, per snellire lo svolgimento della riunione, inviare al D.P.GR.
Tondini Claudio idee e proposte in merito. Si ricorda che lo spirito di tali manifestazioni, come
quello del Campionato Regionale a Punti, è quello di incentivare la partecipazione degli atleti
Toscani alle gare del territorio e/o organizzate da società Toscane.
I suggerimenti dovranno essere inviati, non appena disponibile l’indirizzo di posta mail , al D.P.
Tondini Claudio delegato.gr@gmail.com. Il D.P.GR, entro il 15 Dicembre invierà le proposte al
CR.
Punto 4 - Illustrazione delle tematiche presentate dai Delegati Provinciali al CRTO e
costituzione di parte dell' O.d.g. per la riunione del CRTO – Punto 5 - Varie ed eventuali.
Il D.P.GR Tondini Claudio chiede un maggior rispetto delle regole nelle gare in termini di
premiazioni, orari, ecc… così, come è stato evidenziato da più parti, la necessità che le società, una
volta richiesta ed inserita a calendario la gara, questa non debba essere cancellata dalla società
stessa a poche settimane/giorni dall’evento.
Per tali motivi le società devono essere sensibilizzate nel porre una maggiore attenzione nella loro
programmazione e gestione della/e gara/e.
L’assemblea ricorda che esistono delle regole in proposito dettate dalla Federazione e che tali
regole, ad oggi, non comportano obblighi in tal senso alle società. Si ritiene però possibile e
auspicabile che la pessima “qualità” delle gare possa decretare la scarsa affluenza degli atleti non
giustificandone il proseguo nel futuro.
Conclusa la 1^ parte della riunione il Presidente ritiene opportuno riferire sinteticamente gli
argomenti indicati dai presidenti regionali in sede di riunione alla FITRI tenutasi recentemente a
Roma.
Al termine alle ore 12.30 i D.P. lasciano la sala per il proseguo della riunione del CRTO.
Punto 6 - Procedure per la nomina del Delegato Tecnico Regionale.
Punto 7 - Procedure per la nomina del Delegato Tecnico Regionale attività Giovanile.
e Punto 8 - Procedure per la nomina Referente Regionale Settore scuola.
Il Presidente, Marino PRATESI, illustra lo stato dell’arte relativo alle nomine dei Delegati.
“Questo Comitato Regionale dopo aver chiesto ed ottenuto dagli enti centrali competenti il
NULLAOSTA alla nomina delle figure suindicate, intendendo avvalersi delle migliori risorse
tecniche del territorio non procede alla nomina diretta, bensì desidera ricorrere al “BANDO
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APERTO” precisando che gli incarichi devono essere svolti a titolo gratuito e senza diritto a
compensi.
Si desidera pertanto procedere verso i soggetti interessati alla cosa ed appartenenti al nostro
movimento sportivo, con la massima diffusione possibile dei ruoli da ricoprire e dei loro contenuti,
sia attraverso le figure dei Delegati Provinciali e quindi a cascata con l’impegno degli Affiliati dei
territori specifici, sia con uso del sito web www.crto.it sul quale saranno indicate grossolanamente
le principali mansioni da svolgere.
Ciascun candidato dovrebbe inviare per le vie brevi all’indirizzo e-mail: info.crto@gmail.com, non
oltre la fine del presente anno solare (31 dicembre 2009), il proprio “curriculum vitae”, indicando
specificatamente che - ACCETTERA’ L’INCARICO A TITOLO GRATUITO SENZA ALCUN
DIRITTO A COMPENSI PROFESSIONALI -.
Il CRTO potrà assegnare con specifica delibera ed in modo inappellabile l’incarico per la durata di
anni 1 (uno) (rinnovabile per altre due volte sino alla fine del presente quadriennio olimpico). NON
sono ammessi ricorsi.”
Per quanto attiene la figura del Referente Regionale Settore Scuola, data l’esperienza del passato,
si propone di procedere alla nomina dei Referenti Settore Scuola su base Provinciale e dopo un
anno di attività, ricercare tra Loro la figura di coordinamento Regionale che si possa interfacciare
direttamente con il SETTORE SCUOLA della Federazione, per il momento tale figura viene
ricoperta “AD INTERIM” dal Presidente Regionale, Marino PRATESI.
L’assemblea concorda con la proposta del Presidente e pertanto si provvederà, con le modalità
suindicate, alla selezione di tali figure.
In merito allo sviluppo delle categorie Giovani e Giovanissimi in ambito Toscano viene dato
incarico a Altamura Leonardo, in attesa della nomina, di promuovere un circuito Giovani e
Giovanissimi per la Toscana.
Punto 9 - Rettifiche Regolamento del Campionato regionale a punti 2010.
e Punto 10 - Istanze presentate dai Delegati Provinciali.
Essendo stati ampiamente dibattuti nella prima parte della riunione, si ritengo esauriti.
Punto 11 - Varie ed eventuali.
Non intervenendo ulteriori argomenti da dibattere il presidente chiude, alle ore 13,15, la riunione
del CRTO.
Il Presidente

Il Segretario
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