Comitato Regionale Toscano

Verbale Comitato Regionale Toscano (2° del 2009)
Il giorno 13 del mese di Marzo dell’anno 2009 alle ore 18:30 presso l’EUROHOTEL di Cascina
Viale Europa, 6 – si é riunito il Comitato Regionale Toscano per discutere ed eventualmente
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- Sede del Comitato Regionale
2 - Criteri per la definizione dei luoghi di incontro del comitato
3 - Piano di Budjet per il 2009:
- trasferte membri del consiglio;
- delibera rimborso spese medaglie campionato regionale Renai;
- telefono del Comitato Regionale.
4 – Approvazione gare giovani, giovanissimi e promozionali
5 - Regolamento del campionato Regionale a punti
6 - Cerimonia assegnazione titoli Campionato Regionale a punti
7 - Assegnazione dei Titoli Regionali alle gare del Territorio;
8 - Elenco nominativi da segnalare alla Federazione per la eventuale nomina a Delegato
Provinciale;
9 - Coordinamento interregionale x calendario gare 2010
10 – Attività di promozione nelle scuole
11 – Trovare e formare un Giudice Elaboratore
12 – Corso per Giudici FITri
13 – Varie ed eventuali
Sono presenti i componenti il Comitato Regionale Sig. CIANCHI Massimo, PERINI Alessandro,
GHISELLI Massimo, ALTAMURA Leonardo, BORETTI Alessandro e PRATESI Marino; sono
assenti giustificati ,…………………..
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.. Ossia:
Punto 1 – La sede del Comitato Regionale è stato deciso che sia a Firenze pertanto appena possibile
tutti i beni patrimoniali oggetto del passaggio di consegne tra Presidenti verranno spostati da
Livorno a Firenze
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Punto 2 – Le riunioni del Comitato Regionale vengono fatte con una turnazione PISA- FIRENZEPISA-GROSSETO
Punto 3 – Si delibera un rimborso chilometrico per i componenti del Consiglio ogni volta che ci si
riunisce, inoltre si approva la spesa sostenuta dal Firenze tri per l’acquisto delle medaglie del
campionato regionale del duathlon MTB di Signa, inoltre si delibera l’acquisto di un cellulare per le
telefonate effettuate dal Comitato regionale, tale cellulare verrà custodito dal Presidente ed in sua
assenza dal Vicepresidente e sarà a disposizione per i coordinamenti del Comitato.
Punto 4 – Si approva le seguenti gare:
-

gara di acquathlon promozionale dell’08.08.2009 del Versilia sport

-

gara di triathlon kids Città di Grosseto del 01.05.2009 del SBR3

-

gara di acquathlon di Massarosa del 13.09.2009 dellla Fenice triathlon

-

gara di acquathlon kids + miniacquathlon del 02.08.2009 del Team Marbleman

-

gara di acquathlon kids + miniacquathlon del 07.06.2009 del Team Marbleman

-

gara di triathlon MTB kids + minitriathlon del 06.09.2009 del Team Marbleman

Punto 5 – Viene dato mandato al consigliere Cianchi Massimo di stilare il definitivo regolamento
della “Coppa Toscana 2009” che è stato ampiamente discusso ed approvato, lo stesso regolamento
verrà divulgato attraverso il sito federale ed alle società sportive del territorio attraverso la figura
del Delegato Provinciale.
Punto 6 – Nei primi 15 giorni del mese di novembre verrà organizzata la cerimonia per la
premiazione della “Coppa Toscana 2009” ed i titoli di Campione regionale di Triathlon 2009
Punto 7 – In riferimento all’assegnazione dei titoli regionali alle gare organizzate sul territorio, per
l’eventuale assegnazione si richiede l’esistenza dei requisiti minimi di qualità individuati nei
seguenti punti:
-

applicazione protocollo relativo alle premiazioni (il Comitato si fa carico di stilare il
protocollo stesso).

-

assunzione della spesa relativa alle medaglie fino all’importo massimo di 100 € a carico
dell’organizzatore

-

salvo causa di forza maggiore le premiazioni devono essere concluse entro 60 minuti
dall’arrivo dell’ultimo concorrente

-

obbligo dell’organizzatore alla premiazione dei primi tre di ogni categoria maschile e
femminile con coppe o medaglie o attestati.

Punto 8 – Livorno: in via di definizione, Prato: Massimo Cecchi, Pistoia: Marco Michelozzi, Massa
Carrara: Cesare dell’amico, Grosseto: Claudio Tondini, Firenze: in via di definizione, Pisa: in corso
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

di definizione, Arezzo: in corso di definizione, Siena: in corso di definizione, Lucca: Stefano
Meliadò. Entro giovedì 19 tle società dei territori di Arezzo, Firenze, Pisa e Siena dovranno indicare
il nominativo del delegato provinciale, il presidente regionale si fa carico d’inviare un’ultima e-mail
d’avvertimento dopochè ricoprirà ad interim gli incarichi stessi sino ad identificazione dei
nominativi scelti dagli affiliati del territorio.
Per i punti 9, 10, 11, 12 e 13, tutti di interesse ma non di urgenza, si rimanda ad altra riunione
perché è tarda serata.
Presidente toglie la seduta alle ore 24:00.
Il Presidente

Il Segretario
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