Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 16/11/2013
Luogo: Sede CRPU
Orario convocazione assemblea: 16:00
Orario inizio lavori: 16:20
Orario fine lavori: 18:40
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Davide Rizzello; Valentino Muschitiello.

OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ritiro dimissioni del Consigliere Vito Giannotti;
Dimissioni del Consigliere Vito Marzulli;
Bilancio sportivo della stagione 2013
Premiazione Trofeo Puglia adulti e giovani 2013
Linee guida stagione 2014
Coppa Primavera 2014
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) Ritiro dimissioni del Consigliere Vito Giannotti: In seguito alla lettera (allegata al presente verbale)
del consigliere Giannotti circa il ritiro delle dimissioni precedentemente presentate, gli altri membri
del Comitato Regionale prendono atto della rinnovata volontà del consigliere di proseguire nello

svolgere il proprio ruolo , e ringraziano il Prof.Giannotti, al quale rinnovano la piena fiducia del
Comitato.
2) Dimissioni del Consigliere Vito Marzulli: in seguito alla lettera del consigliere Marzulli (allegata al
verbale) in cui lo stesso annunciava ai membri del comitato la propria intenzione di dimettersi
dall’incarico, tra i presenti si instaura una animata discussione sulla eventualità di accettare o meno
tale richiesta. Non pervenendo ad una decisione condivisa all’unanimità si decise di andare alle
votazioni per alzata di mano. Al termine delle votazioni viene approvato a maggioranza di accettare
le dimissioni del consigliere Marzulli. Il comitato ringrazia Vito Marzulli per l’impegno e l’apporto
dato al comitato stesso sia nello scorso quadriennio olimpico che in questo primo anno del nuovo
quadriennio.
Viene altresì rimandata ad altra data la decisione su un’eventuale sostituzione del consigliere
dimissionario, non essendoci stato nessun primo dei non eletti fra i candidati alla carica di
Consigliere in quota Tecnici, e non essendo inficiata la maggioranza del Comitato stesso ai sensi
dello Statuto Federale.
.
3) Bilancio sportivo della stagione 2013: Il presidente Meliota traccia i risultati della stagione 2013
basandosi sul numero di manifestazioni svolte sul territorio nazionale (in linea con le regioni del
centro-nord più rappresentative) e sul numero crescente di tesserati (si conferma anche per il 2013
il trend di crescita osservato negli anni precedenti).
Si deve tuttavia evidenziare come l’attuale sistema informatico di gestione dei tesserati usato dalla
federazione non permetta di distinguere nettamente tra i tesserati con tesseramento annuale e
quelli con tesseramento giornaliero, impedendo di fatto un’analisi dettagliata e organica dei
tesserati 2013.
Il consigliere Ruggieri, pur riconoscendo il numero elevato di gare organizzate e svolte in Puglia,
lamenta un basso livello organizzativo delle stesse, soprattutto se paragonate a gare più blasonate
di altre regioni. Per Ruggieri un aspetto molto importante da curare per elevare il tasso qualitativo
delle gare è rappresentato dal numero e preparazione dei giudici di gara.
Meliota risponde che ha richiesto ripetutamente alla federazione il placet per organizzare corsi
dedicati alla formazione di altri giudici, ed è in attesa di una risposta da parte del Segretario
Nazionale Giudici. Si ribadisce la volontà di questo Comitato di arrivare nei primi mesi del prossimo
anno ad organizzare un nuovo corso per Giudici, attività che rientra nei compiti istituzionali del
Comitato stesso. Il Comitato dà mandato al Presidente di attivarsi in questo senso.
Il consigliere Muschitiello pone l’attenzione sull’elevata tassa gara richiesta da alcune
manifestazioni e sull’utilizzo non omogeneo del criterio della sovrattassa. Per alcune gare la
iscrizione con sovraprezzo è stata calendarizzata molti giorni prima della manifestazione stessa,
creando diverse difficoltà agli atleti. Il presidente Meliota sottolinea che questa materia esula dalle
competenze del Comitato, ed è regolata dalla normativa federale contenuta nella circolare gare.

4) Premiazione Trofeo Puglia adulti e giovani 2013: la premiazione è prevista per il 12 Gennaio presso
l’Hotel Torre Egnazia a Capitolo alle ore 16:00. Gli atleti adulti e giovani in podio verranno premiati
con medaglie (probabilmente i primi di categoria riceveranno delle magliette simbolo di primato).
La mattina dello stesso giorno, alle ore 10:00 si terrà un incontro tra il CRPU e le società pugliesi in
cui verrà approntata una bozza del calendario gare 2014, del relativo Trofeo Puglia e di qualsiasi
iniziativa o richiesta da parte delle società per la prossima stagione agonistica.
5) Linee guida stagione 2014: Alla luce di quanto riportato nella Circolare Gare 2014 (in particolar
modo per quel che riguarda le nuove tempistiche di richiesta gare) e al fine di creare quanto prima
un calendario gare 2014 condiviso e coordinato tra tutte le società organizzatrici e il Comitato
Regionale, il CRPU stesso invierà una mail alle varie società in cui si solleciterà le stesse a fornire
indicazioni precise sul periodo in cui si intende organizzare la gara.
Verranno inoltre ricordate le nuove tempistiche indicate dalla federazione per la riaffiliazione delle
società e del tesseramento atleti.
Il presidente Meliota inoltre, illustra ai consiglieri il suo progetto di creare un circuito interregionale
di gare, costituito da una gara per regione, tra le regioni Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.
Il consigliere Muschitiello espone agli altri consigliere la propria curiosità nel comprendere se e
quanta importanza abbia ancora il Trofeo Puglia presso gli atleti, dirigenti ed organizzatori, dato
imprescindibile su cui basare la riproposizione del trofeo per il 2014 magari con formula rinnovata.
A tal fine propone e si rende disponibile a preparare un sondaggio da effettuare presso gli atleti e
organizzatori. Il Comitato approva e dà mandato al Consigliere Muschitiello di procedere in tal
senso.
6) Coppa Primavera 2014: il CRPU decide di aderire all’iniziativa e si adopera per produrre la
documentazione necessaria. Si decide di affidare al Consigliere Giannotti l’incarico di curare gli
aspetti organizzativi e di produrre la domanda relativa entro la scadenza del 15 dicembre.
7) Varie ed eventuali:
a. Il consigliere Muschitiello espone agli altri consiglierei la propria idea di promuovere presso
gli atleti una conoscenza più approfondita del Regolamento Tecnico, per tentare di arginare
il numero crescente di ammonizioni e sanzioni che si sono osservate durante l’arco della
stagione dovute proprio a tale mancanza. Il Comitato approva e dà mandato al consigliere
Muschitiello di individuare il metodo più idoneo per raggiungere tale obiettivo.
b. Il consigliere Ruggieri espone agli altri membri del Comitato la propria intenzione di
riproporre gli allenamenti collegiali invernali aperti anche ai non triathleti. In più rispetto
alle scorse stagioni, Ruggieri intende introdurre la novità di prevedere diversi tipi di
“pacchetti” composti da 5 allenamenti ciascuno per andare incontro alle diverse esigenze
degli atleti. Il Comitato approva e dà mandato al consigliere Ruggieri di organizzare e
seguire tali collegiali con le novità illustrate. Inoltre si delibera di richiedere agli atleti che
parteciperanno agli allenamenti un contributo monetario simbolico da destinare alla
attività giovanile promossa dal CRPU.

Allegato 1: Lettera ritiro dimissioni consigliere Vito Giannotti

----Messaggio originale---Da: "vitogiannotti@libero.it" <vitogiannotti@libero.it>
Data: 15 novembre 2013 19:20:07 CET
A: presidente@puglia.fitri.it
Cc: claudio.meliota@gmail.com, simonettavittorioso@fitri.it
Rispondi a: "vitogiannotti@libero.it" <vitogiannotti@libero.it>
Spett.le Presidente
Comitato Regionale Pugliese FITri
Dott. Claudio Meliota
BARI

Oggetto: Ritiro Dimissioni
Brindisi, 15/11/2013
In riferimento alle mie dimissioni inoltrate in data 15 agosto a codesto
Comitato, dopo aver discusso delle motivazioni del mio gesto con tutti i
componenti del Comitato stesso e dopo un ultimo incontro chiarificatore avuto
con Lei, ritengo di aver ricevuto da tutti ampie e credibili rassicurazioni in
merito alla possibilità di tornare a lavorare tutti assieme per il bene del
Triathlon Pugliese.
Pertanto, alla luce di tutto ciò, dichiaro di ritirare le mie dimissioni e
ritornare a far parte del Comitato Regionale Fitri Puglia nel mio ruolo di
Consigliere con la carica di Vice-presidente.
In fede
Vito Giannotti

Allegato 2: Lettera dimissioni consigliere Vito Marzulli

----Messaggio originale---Da: vito@marzulli.it
Data: 14/11/2013 18.38
A: "Claudio Meliota"<claudio.meliota@gmail.com>, <vitogiannotti@libero.it>,
<v2mtb@libero.it>, "Domenico Ruggieri"<mimmoruggieri@gmail.com>, "Davide
Rizzello"<davide.rizzello@alice.it>
Ogg: Dimissioni
Cari Consiglieri ma soprattutto Amici e caro Presidente ma soprattutto Amico,
sarebbe troppo lungo scrivere in questa mail le ragioni che mi hanno portato a prendere questa
sofferta decisione.
Sofferta perché la carica rappresentava ed ha rappresentato per me, un cordone ombelicale che mi
ha fatto sentire sempre parte del movimento e mi ha spinto a fare il possibile , pur limitato dalla
distanza , per poter continuare a dare il mio contributo al movimento che assieme a Voi ho visto
crescere e di cui mi sento e sentirò sempre un rappresentate.
La mia decisione di ricandidarmi alle ultime elezioni trovava anche fondamento nella fiducia che
riponevo nella giustizia italiana, affinché il processo che mi vede coinvolto come parte civile nella
tragica scomparsa di mio fratello potesse avere finalmente un epilogo a Marzo scorso,
consentendomi di ritornare in pianta stabile nella mia Città natale e poter offrire quel contributo che
ho sempre avuto il desiderio di dare al movimento sin dal primo giorno.
Mio malgrado non è stato così e non è giusto continuare ad occupare un ruolo che potrebbe
sicuramente essere meglio ricoperto da altri per il bene del movimento stesso.
Devo ringraziare tutti Voi per la pazienza che avete mostrato e la sensibilità avuta nei miei
confronti; continuare ad approfittarne non mi farebbe star a posto con la coscienza.
Ci tenevo a ringraziare tutti Voi personalmente e sono certo che non mancherà occasione per farlo
al primo evento che verrà organizzato dal Comitato , magari anche a Gennaio in occasione della
premiazione del trofeo.
Un sincero augurio di buon lavoro a tutti Voi.
A presto
Vito

