Quadriennio Olimpico 2017-2020

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 5 agosto ’19
Luogo: Sede CRPU (Via Madonna della Rena N.3 – Bari)
Orario convocazione assemblea: 16.30 (in seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 16.45
Orario fine lavori: 18.30
Partecipanti: Claudio Meliota; Giuseppe Carella; Antonio Mastrofilippo; Antonio Tondi; Fabio Leoni
Assente giustificato : Martino Girolamo,
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale riunione Comitato 12 marzo 2019;
Contributi alle società organizzatrici di manifestazioni giovanili;
Gran Prix Bari;
Coppa delle Regioni e Trofeo Coni 2019;
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.
Viene nominato segretario della riunione il Consigliere Antonio Mastrofilippo
1) Approvazione verbale riunione Comitato 12/3/19
Il Comitato approva all’unanimità.

2) Il Comitato approva all’unanimità il contributo di euro 550 dato alla Società Valle D’Itria
Triathlon per l’organizzazione del triathlon kids e youth organizzato il 23 giugno e delibera
un contributo di 300 euro alla Società Blu Fit per l’organizzazione del triathlon kids del 14
luglio.
3) Il Presidente relaziona ai membri del Comitato sulla finale del Gran Prix che si terrà a Bari
nei giorni 26 e 27 ottobre. Vista la rilevanza dell’evento il Presidente chiede ai membri del
Comitato di impegnarsi personalmente, ed attraverso membri delle loro Società, nella
organizzazione dell’evento.

4) Il Consigliere Leoni si propone quale Tecnico accompagnatore della delegazione Puglia al
Trofeo Coni in programma dal 26 al 29 settembre a Crotone. Il Comitato approva. Per
quanto riguarda la Coppa delle Regioni il Comitato individua nelle persone dei
Consiglieri Mastrofilippo e Tondi i responsabili della delegazione alla Coppa delle Regioni in
programma a San Remo nei giorni 21-22 settembre. Il Comitato delibera un contributo
minimo di 1200 euro ai fini della organizzazione dell’evento, suscettibile di ulteriori
integrazioni. La rappresentativa pugliese verrà formulata dopo il raduno del 27 agosto in
programma a Taranto con pubblicazione entro il 30 agosto.
Il Comitato dà mandato al Consigliere Mastrofilippo di valutare la possibilità di organizzare
un pullman per il trasporto atleti.
Eventuali contributi alle società o alle famiglie, degli atleti partecipanti alla Coppa delle
Regioni verranno stabiliti in un secondo momento

5) Varie ed eventuali
Il Presidente sottopone al Comitato la questione delle12 biciclette nella disponibilità del
Comitato. Si decide che il prossimo anno le biciclette possano essere date in prestito alle
Società che svolgono attività giovanile e/o scolastica per i loro fini .
Le Società interessate devono fare domanda al Comitato , nella persona del Presidente
(email: presidente@puglia.fitri.it) entro il 30 settembre 2019, motivando la richiesta con
l’illustrazione delle loro attività nel settore giovanile e/o scolastico.
Si intende che le Società sono tenute a loro spese, al mantenimento in ordine delle biclette
stesse.
Non essendoci altri punti da discutere alle 18.30 la riunione viene sciolta.

IL Presidente
Claudio Meliota

Il Consigliere con funzione di Segretario
Antonio Mastrofilippo

