FITRI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 02/03/2013
Luogo: Sede Comitato Regionale
Orario convocazione assemblea: 16:00
Orario inizio lavori: 16:00
Orario fine lavori: 18:00
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Valentino Muschitiello
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione bilancio 2012
bilancio preventivo 2013
assegnazione titoli regionali 2013
regolamento Trofeo Puglia Giovani 2013 (proposte e modifiche)
regolamento Trofeo Puglia Adulti 2013 (proposte e modifiche)
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 del Bilancio 2012: il Presidente Meliota illustra ai consiglieri la distinta delle entrate e
delle uscite relative al bilancio del comitato per l’anno 2012. Il bilancio viene approvato dall’assemblea
all’unanimità.
2) Bilancio preventivo 2013: vengono esaminate i principali capitoli di entrate ed uscite.
Per le entrate si fa riferimento a:
a) Contributi federali: la stima definitiva di tali contributi sarà nota in seguito alla prossima riunione
della Consulta; in seguito alle decisioni prese in tale riunione il CRPU valuterà anche la possibilità di
spostare la propria sede istituzionale presso il CONI regionale (anche in coabitazione con un’altra
federazione) se tale azione permetterà di accedere ad ulteriori contributi federali.
b) Sponsor tecnici (TYR).
Per le uscite si fa riferimento a:
a) Sostegno attività giovanile;
b) Sostegno manifestazioni istituzionali (es. gare che assegnano i titoli regionali);

c) Attività istituzionali e di funzionamento del Comitato;
d) Varie.
3) Assegnazione titoli regionali 2013: Il CRPU assegna i seguenti titoli di Campionato Regionale (C.R.):
a) C.R. Individuale e di Società di Triathlon Olimpico: alla gara di Vieste del 16/06;
b) C.R. Individuale e di Società di Duathlon Classico: alla gara di Seclì del 15/09;
c) C. R. Individuale di Triathlon Medio: alla gara di Varano del 22/09;
Per l’assegnazione degli altri titoli (Triathlon Sprint, Aquathlon Classico, Duathlon Sprint e tutti i titoli
assegnabili per il settore giovanile) verrà inviato un comunicato alle società con l’invito di formulare una
richiesta ufficiale di assegnazione di titoli regionali alla propria manifestazione entro il 17/03/2013. Dopo
tale data (comunque prima del 10/04 data ultima per la comunicazione alla FiTri da parte dei Comitati
Regionali, delle manifestazioni nelle quali verranno assegnati i Titoli regionali individuali e di società), il
Comitato assegnerà i titoli richiesti e si riserverà di assegnare d'ufficio i titoli non ancora richiesti man mano
che ulteriori manifestazioni entreranno ufficialmente nel calendario agonistico.
4) Regolamento Trofeo Puglia Giovani 2013 (proposte e modifiche): rispetto al regolamento valido per il
2012 sono state individuate le seguenti modifiche:
a) Il Trofeo Puglia Giovani è esteso anche agli atleti e società della provincia di Potenza (confermando
l’estensione alla provincia di Matera come nello scorso anno);
b) Per quanto riguarda il coefficiente geografico la provincia di Potenza è equiparata a quella di
Foggia;
c) Al fine di evidenziare l’aspetto ludico privo di qualsiasi velleità agonistica, per i Cuccioli ed
Esordienti non sarà redatta classifica individuale. Tuttavia i punteggi acquisiti in una gara dagli atleti
appartenenti a tali categorie (secondo gli stessi criteri validi per le altre categorie) contribuiranno al
punteggio assegnato in tale gara alla società di appartenenza. Tali categorie non rientreranno nella
premiazione finale del Trofeo;
d) La premiazione finale non prevedrà necessariamente coppe e/o medaglie.
Il Regolamento Trofeo Puglia Giovani sarà pubblicato sul sito del CRPU entro la prima gara valida per il
Trofeo. .
5) Regolamento Trofeo Puglia Adulti 2013 (proposte e modifiche): rispetto al regolamento valido per il
2012 sono state individuate le seguenti modifiche:
a) Al Trofeo Puglia Adulti 2013 saranno iscritti di diritto solo ed esclusivamente gli atleti tesserati con
società pugliesi;
b) E’ individuato come criterio minimo per accedere alle classifiche quello di aver partecipato ad
almeno tre gare;
c) La scelta del criterio di assegnazione punteggi necessita di ulteriore tempo per valutazioni e stime
comparative: si rimanda la pubblicazione sul sito del Regolamento Trofeo Puglia Adulti dopo la
scelta di tale criterio comunque entro la prima gara valida per il Trofeo.
6) Varie ed eventuali: /

