Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 27/02/2014
Luogo: Sede CRPU
Orario convocazione assemblea: 16:30 (seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 16:30
Orario fine lavori: 18:30
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Davide Rizzello; Valentino Muschitiello.
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione bilancio 2013;
Attività giovanile e scolastica 2014;
Regolamento trofeo puglia giovani 2014;
Regolamento trofeo puglia adulti 2014;
Integrazione del CRPU a causa delle dimissioni del Consigliere Tecnico Marzulli;
Attività SIT Puglia;
Varie ed eventuali.

Relazione: dopo aver salutato i membri dell’assemblea, il presidente Claudio Meliota esorta gli stessi a
proseguire nella discussione dei singoli punti dell’OdG.
1) Approvazione bilancio 2013: l’assemblea all’unanimità approva;
2) Attività giovanile e scolastica 2014: il Presidente Meliota illustra il calendario provvisorio delle gare
2014 (provvisorio in quanto ci sono gare per le quali si è già ottenuta approvazione dalla

Federazione ed altre per le quali non si è ancora proceduto alla richiesta) evidenziando le gare
riservate all’attività giovanile.
Oltre alle gare in programma fulcro dell’attività giovanile per la stagione 2014 saranno il “Progetto
Giovani 2014” e la “Coppa Primavera 2014”.
Per quanto concerne il Progetto Giovani 2014 il CRPU ha presentato in federazione un corposo
progetto attraverso il quale si illustra in dettaglio l’attività giovanile che si terrà in Puglia nel 2014
con relativa previsioni di spesa dettagliata per voci. Si attende valutazione da parte della
Federazione.
In risposta al Bando di Concorso “Coppa Primavera 2014” il CRPU ha presentato il Progetto Coppa
Primavera 2014; l’eventuale contributo economico previsto dal bando arriverà solo al
raggiungimento dei risultati prefissati, il più importante dei quali è quello secondo cui i neotesserati partecipanti alla Coppa Primavera partecipino ad altre due gare nel corso della stagione. Si
ritiene pertanto strategico fissare la data della Coppa Primavera prima delle altre gare giovanili
previste per dare la possibilità ai giovani atleti di avere una scelta più ampia di gare a cui poter
partecipare. Si decide di fissare la data della Coppa Primavera per il 1° Maggio a Bari o Modugno
(per le province di Bari-BAT- Foggia) e Brindisi o Taranto (per le province di Brindisi-Lecce e
Taranto). Il Comitato dà mandato al Presidente di organizzare con le Società e con i referenti del
territorio l’evento individuando le sedi tenendo presente la data del primo maggio quale data
vincolante.
3) Regolamento Trofeo Puglia Giovani 2014: viene approvato il regolamento per l’edizione 2014. Le
principali novità rispetto alla scorsa edizione sono:
a. Introduzione di un criterio minimo: per accedere alla classifica gli atleti devono partecipare
nell’arco della stagione ad almeno due gare di due tipologie diverse;
b. La classifica per società verrà redatta come somma dei punti acquisiti dai soli atleti che
hanno raggiunto il requisito minimo;
c. Sono stati modificati i valori del coefficiente geografico per evitare che un atleta acquisisca
un punteggio più elevato dell’atleta che lo precede in classifica di gara.
Il regolamento del Trofeo Puglia Giovani verrà ufficialmente pubblicato sul sito http://puglia.fitri.it.
4) Regolamento Trofeo Puglia Adulti 2014: viene approvato il regolamento per l’edizione 2014. La
principale novità rispetto alla scorsa edizione è:
Richiesta agli organizzatori delle gare inserite nel trofeo di un contributo per la formazione
di un fonda cassa da utilizzare per le premiazioni finali; questa misura si rende necessaria
per rispettare la direttiva federale secondo la quale i comitati regionali devono cercare di
indirizzare gran parte delle risorse economiche verso l’attività agonistica prevalentemente
giovanile, senza distrarre fondi per altre tipologie di spese;
Il regolamento del Trofeo Puglia Adulti verrà ufficialmente pubblicato sul sito http://puglia.fitri.it.
5) Integrazione del CRPU a causa delle dimissioni del Consigliere Tecnico Marzulli: il CRPU decide di
rinviare la decisione in attesa che il maggior numero di società raggiunga l’anno di affiliazione in
modo da allargare quanto più possibile il parco votanti;
6) Attività SIT Puglia: il Presidente Meliota comunica che è stata fatta richiesta presso il SIT nazionale
per l’organizzazione di un convegno di aggiornamento tecnico il 18 maggio a Barletta; e che si è

data disponibilità per un secondo convegno a settembre, entrambi in concomitanza con gare
riservate ad adulti;
7) Varie ed eventuali: p.m.

