FITRI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 22/12/2012
Luogo: Studio Marzulli, Bari
Orario convocazione assemblea: 16:00
Orario inizio lavori: 16:20
Orario fine lavori: 18:30
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Marzulli; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Davide Rizzello; Valentino
Muschitiello; Michele Giannese (Del. Prov. Taranto);

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

Chiusura Bilancio 2012;
Premiazioni Trofeo Puglia;
Attività Giovanile 2013;
Trofeo Puglia 2013;
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) Chiusura Bilancio 2012: la chiusura del bilancio del 2012 viene rimandata alla prima riunione del
2013 in quanto ad oggi non è noto l’importo esatto della cifra da destinare alle premiazione dei
Trofei.
2) Premiazioni Trofeo Puglia 2012: vengono definite le tipologie dei premi per le varie categorie:
coppe per gli age group e ragazzi e medaglie per i KIDS, per un controvalore commerciale di circa
560€. Il Presidente Meliota comunica all’assemblea che la richiesta di contributo avanzata alla
federazione per l’attività regionale 2012 (come da punto 2 OdG riunione del 17/11/2012) non è
stata accettata in quanto l’esercizio finanziario federale è ormai chiuso: si richiederà un contributo
il prossimo anno, in fase di avvio stagione. E’ portato a conoscenza dell’assemblea, inoltre, che alla
premiazione interverrà il presidente federale Bianchi e il consigliere Contento. I presenti esprimono
grande soddisfazione per tali presenze che danno risalto al lavoro svolto e si impegnano a
presentare in tale circostanza proposte mirate per lo sviluppo e sostegno dell’attività in Puglia e nel

Sud Italia in genere . In tal senso si pensa di richiedere la riproposizione di progetti per i ragazzi, con
norme peculiari per incentivare la partecipazione delle società del Sud alle finali nazionali, ovvero
l’individuazione di regioni “obiettivo” a cui far pagare meno o dare contributi particolari. Il
consigliere Ruggieri, inoltre, al fine di motivare le società a iniziare e soprattutto proseguire con
l’attività giovanile, propone un’affiliazione “a scalare”, ovvero con quote di affiliazione decrescenti
per le società che perseguono un’attività giovanile pluriennale.
3) Attività Giovanile 2013: considerando l'aumento delle società che si dedicano al triathlon
giovanile in Puglia, si decide di chiedere un contributo straordinario alla FiTri, anche per favorire e
incentivare l'organizzazione di manifestazioni per il settore giovanile per la creazione di un
calendario strutturato e l'attivazione da parte delle società di progetti di reclutamento e di
avviamento sul territorio. Inoltre, su proposta del Consigliere Giannotti, si ipotizza di premiare le
società più attive con kit di materiale didattico adatto alla pratica del triathlon. Al fine di favorire
una maggiore informazione sulle metodologie didattiche dei tecnici che si occuperanno di settore
giovanile si ipotizza di organizzare una serie di incontri di formazione e monitoraggio delle attività e
un convegno di aggiornamento, nel mese di aprile sul tema specifico.
4) Trofeo Puglia 2013: si svolgerà regolarmente ma i costi per le premiazioni finali non devono
incidere sul bilancio del Comitato, si deve ipotizzare un mezzo di autofinanziamento del Trofeo.
L'organizzazione e la stesura del regolamento specifico saranno oggetto di una successiva riunione,
mentre per una bozza del calendario si rimanda all’incontro con le società previsto per il 13 gennaio
2013.
5) Varie ed eventuali: per dare seguito alla formazione attuata nel 2012 si ipotizza di proseguire con
gli incontri di formazione e aggiornamento sul coaching e la costruzione mentale dell'atleta di
vertice. Si decide infine che la prossima riunione del Comitato avverrà il 13 gennaio, a Monopoli,
prima della premiazione del Trofeo Puglia 2012, con invito a partecipare a tutte le società pugliesi.

