Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 12/01/2014
Luogo: Centro Sportivo Nadir - Putignano
Orario convocazione assemblea: 10:00
Orario inizio lavori: 10:30
Orario fine lavori: 13:45
Partecipanti: Claudio Meliota- Vito Giannotti- Domenico Ruggieri- Davide Rizzello- Valentino Muschitiello
(CRPU), Luigi Bianchi, Stefano De Razza (Kuro Hyo), Michele Giannese- Fabio Leoni ( Meridiana Triathlon),
Cristiano Furore - Fabrizio Cutela (VLTriathlon); Enzo Cascella (Barletta Sportiva), Mario Siciliano (Delegato
Calabria) , Errico Perillo- Marco Paino ( Comitato Campania), Giacomo Fusillo (Otre welness), Angelo Rubino
(Delegato Basilicata), Giuseppe Gentile (GP Modugno), Vito Candela (Tempogara), Michele Spagna (Salento
Triathlon) Stefano Poleti - Oriana Poleti – Vittoria Vinella – Alessandro Delli Santi (giudici gara), Antonio
Tondi, Massimiliano Bonadies (MSL team), Antonello Mastrofilippo (TYR) , Giuseppe Florenzio- Michele
Falcone (Nadir), Luca Mazzone- Angelo Rammazzo (ASD Flowers team),Luigi Mastriani (Ermes Campania),
Neil McLeod (Hippocampo Triathlon)
OdG:
1. Trofeo triathlon Puglia adulti e giovani 20142. Circuito gare interegionale Puglia-Basilicata-Campania- Calabria giovanile ed adulto
3. Nomina del segretario del Comitato
4. Varie ed eventuali
dopo aver salutato i membri dell’assemblea, il presidente Claudio Meliota esorta gli stessi a proseguire
nella discussione dei singoli punti dell’OdG.

1. Saluti e presentazione dei presenti da parte di Meliota;
Il Presidente del Comitato Claudio Meliota saluta e ringrazia i presenti La riunione del CRPU ha
come ospite il Presidente Federale Luigi Bianchi ed è allargata alle Società pugliesi, lucane,
campane e calabre. Inoltre sono presenti i delegati della Basilicata e della Calabria, ed il Presidente
Perillo, ed il Consigliere Paino in rappresentanza del Comitato Campano, ed una rappresentanza dei
giudici pugliesi.
2. Saluti del Presidente Federale Bianchi;
Il Presidente Bianchi elogia l’operato del CRPU per l’operato in Puglia in linea con l’obiettivo
federale di sviluppo del triathlon al sud. Breve excursus su quanto fatto in meno di un anno di
operato:
-riportare il bilancio in positivo e ripianamento del debito col Coni (scadenza triennale), grazie
all’ingresso di sponsor che hanno investito nella nostra federazione che hanno creduto in un
progetto di visibilità mediatica. E’ stato inoltre richiesto un aiuto al CONI, a cui è stato presentato
un progetto di sviluppo per il settore giovanile ed elite. La crisi porta ad avere gare molto lontane
con conseguente notevole sforzo economico.
-Rinnovamento del sito internet con possibilità e prospettiva di ampliare l’offerta agli utenti.
- Nuovo logo;
-Accordo con Polizia di stato: la polizia fornirà le staffetta e uno stand alle gare per la sicurezza
stradale e possibilità di fare un corso per staffettisti.
-Partirà il Gran Prix: 3 gare nelle quali la federazione investirà risorse per attirare gli atleti
importanti da tutto il mondo.
-Assicurazione aggiuntiva per allenamenti in bicicletta.
- Triathlon accademy: accordo con Baratti per avere nel centro tecnico per elite un punto di
riferimento per gli age group.
-Settore giovanile: aumentato del 20% il budget per tale settore, nel 2014 sarà ancora più elevato.
Tesseramento giornaliero: successo dell’iniziativa, ed i fondi accantonati verranno messi a
disposizione dei Comitati per sostenere progetti mirati.
Michele Spagna (Salento Triathlon) chiede chiarimenti sulla partecipazione degli elite alle gare
nazionali tipo campionato italiano. Bianchi risponde che possono partecipare a meno delle
restrizioni previste dal regolamento.
Circuito No-Draft: successo per un’iniziativa partita tra lo scettiscismo generale; è una disciplina
come le altre che va allenata e seguita assicurando percorsi adatto al no-draft. Anche quest’anno va
riproposto.
Per il 2014 si continuerà a perseguire il programma del quadriennio.
3. Meliota: sottolinea un altro aspetto: aver ottenuto per la prima volta i campionati italiani al sud
(Sapri e Seclì) e una manifestazione di carattere nazionale (Varano). Merito di Bianchi che ha
creduto nel sud nonostante i bassi numeri del movimento nel sud rispetto al resto d’Italia.

4.

Il Presidente Meliota legge la relazione che ha predisposto per il Consiglio Federale, nella quale si
analizza l’andamento dell’anno agonistico 2013, e l’attività del CRPU. La relazione è in allegato alla
presente verbale. I punti salienti vengono descritti:

Attività regionale:numero società, numero tesserati, distribuzione percentuale per categorie,
attività giovanile, numero gare, distribuzione gare sul territorio pugliese, ruolo del CRPU
nell’organizzazione gare, miglioramento standard di sicurezza delle gare pugliesi, trofeo puglia
adulti
e
kids,
organizzazione
campionati
regionali
su
tutte
le
discipline.
Dobbiamo migliorare la promozione delle gare per attrarre nuovi atleti anche da fuori regione: il
CRPU da supporto sia tecnico (arco gonfiabile, zona cambio, cestelli,…) sia organizzativo
(sopralluoghi percorso, …). Sostegno all’attività della Basilicata;il sito del CRPUè il sito più
aggiornato d’ Italia; aggiornamento dei tecnici con due convegni e un corso; attività giovanile con 3
raduni,
rappresentativa
alla
Coppa
delle
Regioni,
e
Porto
s.Elpidio.
Obiettivo: corso per giudici, dirigenti preparati
Bianchi: il lavoro di presidente federale è sicuramente un lavoro a tempo pieno perché il presidente
è responsabile penalmente, civilmente e amministrativamente. Analogamente i dirigenti di società
devono essere formati. Così come gli speaker. Il movimento deve crescere complessivamente non
solo da parte degli atleti.
Meliota: sede istituzionale presso CONI, finalmente il CRPU ha una sede stabile presso il CONI
regionale. attività nel paratriathlon: quest’anno dovrebbe esserci una nuova società (Bianchi:
anche nel paratriathlon la fitri ha investito molto e punta ad organizzare una gara internazionale);
stiamo lavorando per presentare un progetto globale per movimento giovanile: sfruttando la
presenza di società dotate di impianti bisogna presentare un progetto globale, puntando alla
formazione tecnici, ed all’organizzazione eventi. (Bianchi: gli incentivi per l’attività giovanile sono
notevoli se l’attività è fatta bene). Trofeo extraregionale: è un’ipotesi sulla quale occorre lavorare
come CRPU in accordo con le altre regioni.
5. Dibattito:
Meridiana: relazione dell’attività svolta nel 2013, propone bonus economici da avere nell’anno in
corso basati sull’attività svolta nell’anno precedente; si chiede al CRPU di organizzare più gare
giovanili e premiare/incentivare le società che maggiormente hanno operato per il settore
giovanile; es: bonus per ogni gara giovanile e promozionale organizzata da concretizzarsi come
sconto sull’affiliazione. Bianchi: nel programma 2014 c’è un incentivazione per l’attività giovanile:
mi prendo impegno di rispondere ufficialmente dopo aver consultato le persone (Bottoni) che
stanno lavorando su questo aspetto. Meliota: chiede di ritornare ad una sola ambulanza per le gare
giovanili (e non 2 come previsto adesso); Perillo: elogia l’attività svolta da Bottoni e chiede che
come regolamento federale sia esplicitato il fatto che le gare giovanili non siano contestuali a
quelle degli adulti per far si che vengano valorizzate le gare giovanili; Bianchi: suggerisce di creare
circuiti interregionali giovanili per incrementare i numeri; Gentile: anche per le gare giovanili è
importante avere una copertura finanziaria tramite sponsor, per abbattere i costi propone di
ottimizzare una collaborazione tra le società senza aspettare un contributo dalla Fitri. Cutela: è

importante il reclutamento di nuovi atleti tramite scuole; Bianchi: potrebbe essere un compito del
CR creare un progetto per reclutare nuovi atleti lavorando sulle singole scuole; Cascella: chiede di
allargare la collaborazione con enti di promozione sportiva tipo UISP, inoltre rimane scettico sulla
creazione di campionati interregionali giovanili: preferisce lavorare sul territorio per aumentare i
numeri; Bianchi: con la UISP è in atto un dialogo per iniziare una collaborazione. Sicilano: ringrazia
presidente Bianchi per la sua presenza e la sua attenzione verso il sud; crede nell’attività sul
territorio capillare dove non ci sono i numeri ma è importante anche il confronto tra le varie
società: un circuito interregionale motiva i ragazzi a gareggiare senza sobbarcarsi notevoli spese per
lunghissime trasferte senza però una sovrapposizione di gare tra circuito e gare locali; Ruggieri: è
importante che chi scelga di fare il tecnico giovanile faccia solo quello e non anche l’atleta
altrimenti viene dimezzato il suo tempo a disposizione; Ruggieri: espone sulla sua esperienza di
responsabile tecnico regionale giovanile confrontando l’esperienza pugliese a quella delle altre
regioni; chiede un continuo colloquio tra i tecnici giovanili; il CR non è delegato all’attività giovanile
che è a carico delle società, il CR può sostenere le società ma non organizzare l’attività in prima
persona, denota un impegno ancora insufficiente delle società pugliesi nel settore giovanili, spesso
in assenza di programmazione e progettazione, invece serve una situazione strutturata di progetto
di crescita di atleti; i raduni tecnici monotematici servono per migliorare i punti deboli; invito a
lavorare sul triathlon completo e non sulla singola disciplina;Giannotti: espone sulla sua esperienza
nel settore giovanile; la difficoltà principale è creare un contesto in cui allenarsi; abbiamo bisogno
di tempo per crescere e portarci al livello nazionale;
6. Calendario Gare Puglia e Trofeo interregionale: Meliota espone la bozza di calendario regionale. Al
momento le gare certe sono le seguenti (escludendo il duathlon classico di Seclì, già in calendario)
4 maggio Monteparano (Ta) Triathlon Sprint Rank
18 maggio Vieste (Fg) Triathlon Olimpico rank
02 giu Barletta triathlon sprint rank
28/29 giugno Varano – Ischitella (Fg) Triathlon sprint e medio rank
Vito Candela espone una proposta di regolamento per il trofeo interregionale: l’idea è quella di
mutuare da un circuito ciclistico (giro dell’arcobaleno) lo schema di un circuito di gare ee portarlo
nel triathlon. L’aspetto importante del circuito è quello di avere un numero elevato di abbonati,
uno standard qualitativo di sicurezza e una sorta di mutuo soccorso tra le varie società. Il numero di
gare per regione è pesato sul numero di atleti presenti in tale regione. Le regole per ogni gara del
circuito devono essere le stesse (segreteria, pagamenti, iscrizioni, zona cambio sicura e
regolamentare). Il circuito è più vendibile presso uno sponsor; Perillo pone l’attenzione alle gare
troppo ravvicinate e alla sovrapposizione di date.
7. Bianchi: ribadisco che per il tesseramento giornaliero dallo sprint in su serve il CM agonistico per il
TRIATHLON e non per qualsiasi altro sport. In mancanza l’aspirante atleta non è partente.
8. Mcleod: i Parathleti possono partecipare a tutte le gare in italia; in più si farà un circuito ad hoc
9. Il presidente Meliota propone al Comitato di rinnovare l’incarico di Segretario del Comitato stesso,
per il 2014 al Consigliere Valentino Muschitiello. Il Comitato approva all’unanimità.

