FITRI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 25/04/2013
Luogo: C.U.S. Bari
Orario convocazione assemblea: 12:30
Orario inizio lavori: 12:30
Orario fine lavori: 13:30
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri, Valentino Muschitiello;

OdG:
1. Comunicazione del Presidente del Comitato in relazione allo spostamento della sede del Comitato
presso il Coni regionale;
2. Nomina del Segretario del Comitato
3. Aggiornamento sull'attività giovanile in Puglia
4. 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) Comunicazione del Presidente del Comitato in relazione allo spostamento della sede del Comitato
presso il Coni regionale: il Presidente Meliota informa i presenti circa l’ufficializzazione
dell’assegnazione della sede istituzionale presso il CONI Regionale Puglia, in Via Madonna della
Rena n.3, Bari in condivisione con la Federcanoa.
2) Nomina del Segretario del Comitato: uno delle opportunità che l’ottenuta sede istituzionale
comporta è rappresentato dalla possibilità di nominare di un segretario istituzionale per il CR. Il
PRESIDENTE Meliota propone di nominare segretario il consigliere Muschitiello Valentino. Il CR
all’unanimità si esprime favorevolmente verso tale proposta. Il consigliere Muschitiello accetta
l’incarico e viene pertanto nominato Segretario Istituzionale del CRPU.
3) Aggiornamento sull'attività giovanile in Puglia: Il consigliere Ruggieri, in qualità di Resp. Tecnico,
porta a conoscenza dei presenti le proprie impressioni tecniche sui ragazzi osservati sia nelle prime
gare dell’anno che sui raduni collegiali organizzati, per ultimo quello svolto nella mattinata del 25
aprile 2013. Successivamente propone e si rende disponibile ad accompagnare tre ragazzi alle gare

di Porto S.Elpidio, in programma il 01 e 02 giugno 2013 e valide come Campionato Giovanile di
Aquathlon e Triathlon. La scelta dei ragazzi da accompagnare alle gare verrà effettuata dallo stesso
Ruggieri in virtù dell’analisi delle prestazioni durante le prime gare dell’anno e dei raduni collegiali
per dare la possibilità ad altri atleti meritevoli che non hanno la possibilità di essere accompagnati
dai genitori o dai propri tecnici, di misurarsi a livello nazionale.
4) Varie ed eventuali: Il Presidente Meliota informa il CR che il 23 giugno 2013, presso Porto Cesareo,
sarà organizzato un Aquathlon Classico e Super Sprint. Il CR assegna a tale manifestazione il titolo di
Campionato Regionale. Inoltre il 30 giugno 2013 presso la piscina di Modugno è previsto un
Triathlon Giovanile.

