Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (3° del 2009)
Il giorno 10 del mese di Giugno dell’anno 2009 alle ore 19:30, presso Casa del Popolo di Peretola
(Firenze), si é riunito il Comitato Regionale Toscano per discutere ed eventualmente deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1 – Pianificazione utilizzo fondo cassa regionale 2009
2 – Verifica insediamenti Comitati Provinciali
3 – Censimento dei tecnici federeali e societari della regione
4 – Censimento Scuole di triathlon giovanili della regione
5 – Luogo e data del pranzo o cena di fine stagione agonistica
6 – Passaggio dei beni patrimoniali del CR
7 – Protocollo relativo alle premiazioni dei titoli regionali
8 – Deliberazioni relative alle riunione del 13/3/09 punti 9, 10, 11, 12.
9 – Varie ed eventuali
Sono presenti i componenti il Comitato Regionale Sig. CIANCHI Massimo, GHISELLI Massimo,
BORETTI Alessandro e PRATESI Marino;
sono assenti giustificati , PERINI Alessandro, ALTAMURA Leonardo.
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. e dopo ampia discussione di delibera come segue. Ossia:
Punto 1
Per il capitolo Spese gestione del CR si ipotizzano:
- riunioni del Comitato Regionale 500 euro (si ipotizzano 3 riunioni);
- telefono e cancelleria 500 euro;
- organizzazione festa del Triathlon Toscana a fine stagione 1050 euro.
Per il capitolo Attività Sportiva si ipotizzano:
-

Coppa delle Regioni 600 euro
medaglie campionati regionali 150 euro per manifestazione pari a 1050 euro per 7
manifestazioni. Si definisce un contributo da parte dell’organizzatore nei seguenti
termini: Olimpico euro 75, Sprint 50 euro, SuperSprint 30 euro, Aquathlon 0. (Con
effetto retroattivo all’Olimpico di Marina di Pisa)
Varie e eventuali 500 euro
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Totale Bilancio preventivo in entrata dalla Federazione 4210 euro, Uscite previste 4210 euro,
saldo 0.
Punto 2 – Viene analizzato l’elenco dei Delegati Provinciali che risulta completo in ogni provincia.
Diamo mandato ai Delegati di verificare se il CONI provinciale ha ricevuto la comunicazione della
loro nomina da parte della FiTri e nella circostanza presentarsi al CONI. Si invitano i Delegati
provinciali a prendere contatto, per una propria presentazione, con gli assessori provinciali e
comunali e di darne comunicazione al CR all’indirizzo info.crto@gmail.com. Prima di presentarsi
verificare sui siti l’esistenza di fondi riservati agli organizzatori di gare, nel caso trattare il tema con
gli specifici assessori. Si suggerisce ai Delegati di richiedere agli affiliati del territorio un elenco dei
tre principali problemi da sottoporre all’attenzione del CR. Si richiede altresì al Delegato
provinciale, qualora interessato ad una sede, di verificare la disponibilità di uno spazio all’interno
della sede provinciale CONI e di darne comunicazione al CR nella persona del Presidente Pratesi.
Il Presidente Pratesi Marino si fa carico di inviare specifica notazione di quanto sopra (punto 2) ai
Delegati Provinciali inviando in copia ai Consiglieri del CRTO, alla Federazione Ufficio Rapporti
Organi Territoriali ed al Sig. Venanzio Pala – Presidente Commissione Organismi Territoriali.
Punto 3-4 – Si affida a ALTAMURA il censimento di tecnici federali, tecnici societari e scuole di
Triathlon. Si invita ALTAMURA a redigere tale censimento tramite il contatto con i Delegati
Provinciali. Qualora il Delegato Provinciale, per i più disparati motivi, non producesse alcun
risultato nel richiesto tempo, si autorizza Altamura a prendere contatto direttamente con le società
mettendo in copia il Delegato stesso. Sarebbe opportuno ricevere tali censimenti entro il 31 Luglio
2009.
Punto 5 – Viene definita la fine di Luglio come data ultima definire luogo e data della cena.
Punto 6 – Viene dato mandato al VicePresidente Boretti e al Delegato provinciale Costagli di
procedere al recupero dei beni patrimoniali e all’insediamento fisico del delegato negli spazi della
sede provinciale del CONI già di pertinenza del CR.
Punto 7 – Protocollo di premiazione in caso di assegnazione dei titoli Regionali
“Il presente protocollo di premiazione vincola l’assegnazione, da parte di questo Comitato, del
titolo Toscano alla Società organizzatrice richiedente. La sua applicazione è quindi un requisito
ritenuto indispensabile per l’attribuzione alla gara della valenza di titolo regionale.
Clausole/modalità:
1) Predisposizione di premi per il III°, II° e I° classificato per tutte le categorie, giovanili e
age group, maschili e femminili della gara principale. Tali premi DEVONO essere coppe, o
medaglie, o attestati. I premi di carattere tecnico od altro sono da considerarsi
esclusivamente in aggiunta a suddetti premi e non li sostituiscono.
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2) La premiazione dei titoli Regionali a cura esclusiva del Comitato Regionale DEVE avvenire
prima delle premiazioni della gara di cui al punto 1).
3) Ordine di premiazione sul podio: III° classificato, II° classificato e, per ultimo, il I°
classificato.
4) Ordine di premiazioni delle categorie: Giovanissimi, Giovani categoria Femminile poi
Maschile; AGE GROUP Femminile a partire da M70, poi maschile; infine le premiazioni
degli Assoluti Femminili e Maschili, sempre con l’ordine dall’ennesimo al primo/a.
5) Qualunque premiazione degli Elite DEVE avvenire con la dovuta discrezione se trattasi di
danaro, ma in ogni caso SEMPRE assolutamente DOPO le premiazioni dei Titoli Regionali.
6) Deve essere predisposta una organizzazione tale da permettere la fine della cerimonia di
premiazione, entro i 60 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente, ed il suo inizio
possibilmente non prima dell’arrivo dell’ultimo concorrente in gara.
Nota: Il mancato rispetto di una sola clausola comporta la NON assegnazione dei titoli Regionali
per ulteriori gare nell’anno in corso e per il successivo.
Punto 8 –
-

Coordinamento interregionale: Si da mandato al Presidente Pratesi di contattare gli
omologhi delle seguenti regioni: Liguria, Emilia, Umbria, Lazio allo scopo di verificare
la disponibilità a creare un coordinamento prima della definizione del calendario gare
2010

-

Attività promozionale nelle scuole: si rimanda alla prossima riunione

-

Trovare e formare un giudice elaboratore: si da mandato al Consigliere Cianchi di
contattare i Delegati provinciali per avere un elenco di possibili interessati a divenire
Giudice di gara e soprattutto Giudice Elaboratore, si da altresì mandato al Presidente
Pratesi di contattare Stefano Meliadò per dare una disponibilità sino a reperimento di
nuovo nome.

Punto 9 – Varie e di 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 22:00.
Il Presidente

Il Segretario
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