Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 01/07/2014
Luogo: Sede CRPU (Via Madonna della Rena N.3 – Bari)
Orario convocazione assemblea: 16:30 (in seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 17:00
Orario fine lavori: 18:15
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Fabio Leoni; Valentino Muschitiello
OdG:
1. Valutazione dello stato del progetto giovani ed eventuali ulteriori iniziative;
2. Bilancio della attività giudici Puglia nel primo semestre 2014;
3. 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) Valutazione dello stato del progetto giovani ed eventuali ulteriori iniziative: il Presidente Meliota
informa i consiglieri che il “Progetto Giovani” è stato finanziato dalla federazione con 2000€. Si
passa poi a discutere sullo stato attuale del progetto. Le varie fasi previste dal progetto saranno
completate secondo programma; si tratta del raduno, del convegno e la partecipazione alla Coppa
Regioni prevista per il 29 settembre. Per quest’ultima attività, sebbene il progetto preveda la
partecipazione di un’unica rappresentativa regionale, si ipotizza la possibilità di partecipare con una
seconda o anche una terza rappresentativa, le cui spese però non potranno essere a carico del
CRPU fatto salvo per l’acquisto dei body. Ad oggi 5 atleti neo-tesserati hanno bissato la
partecipazione ad una gara. Nel tentativo di incrementare tale numero si decide di organizzare o

coadiuvare le società nell’organizzazione di altri eventi rivolti ai giovani. Le date individuate sono
quelle del 14/21 settembre per gare con nuoto outdoor e 5/12 Ottobre per gare con nuoto indoor.
Le sedi potrebbero essere: Brindisi, Giovinazzo, Metaponto, Brindisi.
In occasione di una delle gare da organizzarsi sarà prevista anche la premiazione del trofeo
Intersud.
2) Bilancio della attività giudici Puglia nel primo semestre 2014: tutti i membri del CRPU sono
fermamente convinti che i giudici rappresentino una componente fondamentale per una buona
riuscita di un evento sportivo e la preparazione degli stessi influisca in maniera considerevole e
determinante sulla qualità di una gara. Per tale motivo lo scorso Marzo il CRPU ha organizzato un
corso per giudici col fine di incrementare il numero dei giudici pugliesi e, soprattutto, per migliorare
la preparazione di quelli già in carica. Il risultato di tale corso è che sono stati abilitati cinque nuovi
giudici regionali che, tuttavia, non sono stati mai selezionati per una gara. Il CRPU pertanto decide
di emettere un comunicato verso il giudice selezionatore pugliese, con in copia la Commissione
Nazionale Giudici, con cui si chiede allo stesso di tener maggior conto dei nuovi giudici
promuovendo una maggiore turnazione basata anche su criteri geografici, ed un impegno continuo
per aumentare la preparazione di tutti i giudici.
3) Varie ed eventuali: n.n. .

