Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 19/12/2014
Luogo: Sede CRPU (Via Madonna della Rena N.3 – Bari)
Orario convocazione assemblea: 16:00 (in seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 16:25
Orario fine lavori: 19:00
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Fabio Leoni; Valentino Muschitiello;
(Assente giustificato Davide Rizzello)

OdG:
1. Relazione di fine anno riguardo attività 2014 (a cura del Presidente Meliota)
2. Bilancio attività giovanile 2014
3. Premiazione trofeo puglia 2014
4. Calendario gare 2015
5. Attività SIT Puglia.
6. Assegnazione incarichi nell'ambito del comitato
7. Delegati provinciali
8. Nomina del Segretario del Comitato
9. 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) Relazione di fine anno riguardo attività 2014 (a cura del Presidente Meliota): riservandosi la
presentazione della relazione definitiva in concomitanza della prossima riunione del CR a causa di
dati necessari ancora incompleti per la migrazione del sito nazionale verso un altro server, il
presidente Meliota illustra i dati relativi ai tesserati del 2014 (escluso tesseramenti giornalieri). Dal
confronto con gli equivalenti dati del 2013 si deduce che i numeri sono pressoché rimasti invariati.
L’unica differenza notevole riguarda la categoria degli Esordienti, per la quale nel 2013 si era
registrato un notevole numero di tesserati grazie, soprattutto, alla gara svolta a Monteparano e
non riproposta nel 2014. Nota positiva è l’aumento considerevole degli YA. Meliota non nasconde
una certa delusione in quanto, considerando il trend crescente delle ultime stagioni, si aspettava di
poter raggiungere un numero di atleti tesserati intorno alle 500 unità (contro i 367 raggiunti).
I membri del CRPU si interrogano su questo calo della tendenza positiva di aumento di tesserati
rispetto agli anni passati e concordano che la causa principale è dettata dal fatto che le società non
hanno una reale politica di reclutamento. Passando proprio alle società, Meliota preannuncia che
delle sedici (16) società affiliate nel 2014 soltanto due potrebbero non rinnovare l’affiliazione
mentre, dovrebbero affiliarsi per la prima volta ben tre nuove società con sede a Taranto, Palagiano
e Ostuni.
2) Bilancio attività giovanile 2014: Ruggieri presenta una relazione circa l’attività giovanile 2014 in cui
si evidenziano i seguenti punti:
a. La percentuale di abbandono (atleti che hanno fatto una sola gara) è scesa dal 66% a 46%
rispetto al 2013.
b. Il notevole sforzo fatto dal CRPU in sostegno del movimento giovanile inizia a dare risultati
concreti; infatti i tecnici nazionali giovanili hanno individuato 6/7 atleti che sono convocabili
nei raduni giovanili nazionali; 2 tra questi sono già stati convocati; gli altri potrebbero esserlo
a breve se divenissero più metodici e costanti negli allenamenti.
c. Abbiamo giovani potenzialmente interessanti a livello nazionale ma affinché il potenziale si
possa esprimere appieno è fondamentale che i tecnici societari garantiscano di seguire le
direttive federali riguardo gli allenamenti.
d. Importante è sottolineare lo sforzo fatto da alcune società (e genitori) per permettere ai
giovani atleti pugliesi di gareggiare sia alle gare pugliesi ma anche a quelle svolte fuori
regione e a volte anche fuori dai confini nazionali; l’esperienza accumulata in queste
competizioni è molto importante nel processo di crescita.
3) Premiazione trofeo puglia 2014: si decide che la premiazione del Trofeo Puglia avverrà a spese del
Comitato presumibilmente nel mese di Febbraio, sia nella versione adulti che in quella giovanile,
invitando il Presidente Nazionale Luigi Bianchi. La sede è da stabilirsi. Appena possibile verrà data
comunicazione ufficiale. Il Comitato dà mandato al Presidente Meliota di organizzare l’evento.
4) Calendario gare 2015: una prima bozza di calendario è stata redatta in occasione dell’incontro tra
CRPU e società successiva alla gara di Barletta dello scorso 23 novembre. Le date riportate in tale
bozza prima di essere ufficializzate devono essere armonizzate con quelle del calendario nazionale
(Campionati Italiani etc). La bozza sarà riportata come allegato al presente verbale e pubblicato sul
sito regionale. Riguardo le date riportate sulla bozza:
a. Ruggieri solleva dubbi sulla gara giovanile del 12 aprile in quanto, precedendo di una sola
settimana il campionato italiano giovanile, sarebbe preferibile fosse disputata con bici da
corsa invece che con la MTB; chiede di proporre agli organizzatori di anticipare la gara in
una domenica della seconda metà di marzo.
b. Giannotti esprime la propria perplessità sulla proposizione ad aprile di una aquathlon
giovanile in quanto la temperatura dell’aria potrebbe essere troppo bassa per far correre
bagnati i giovani atleti e chiede di proporre agli organizzatori di spostare la gara a maggio;
secondo Giannotti individuare la formula più opportuna in relazione al periodo di
svolgimento della gara avrebbe come risultato anche una maggior possibilità di
reclutamento di nuove leve, pertanto propone gare con formula “coppa primavera” (nuoto
+ corsa) ad aprile, aquathlon a maggio.
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c. Successivamente Ruggieri espone la propria idea secondo cui spostando la gara di
Barletta il 17 maggio potrebbe essere organizzata in concomitanza anche una gara giovanile
in preparazione di successive gare di interesse nazionale.
d. Meliota aggiunge alle considerazioni precedenti che le date indicate andranno
coordinate anche con le date del trofeo interregionale giovanile che si intende riproporre
anche per il 2015. A tal proposito illustra la propria idea, dettata anche da indicazioni
federali, di allargare il trofeo alla Campania, ovviamente mettendo in condizione gli atleti
campani di poter partecipare alle gare in calendario scegliendo conseguentemente date e
sedi idonee a facilitarne gli spostamenti. I membri del CRPU concordano sull’idea di tentare
di estendere il trofeo alla Campania e danno incarico al presidente Meliota di contattare il
direttivo campano in merito.
e. Leoni chiede in linea di massima, di tener separate le gare giovanili da quelle per adulti o
per lo meno di proporle in momenti della giornata ben distinti tra loro (mattina una e
pomeriggio le altre) e non in rapida successione.
La definizione del calendario ufficiale e del regolamento del trofeo puglia giovanile e quello
interregionale sarà oggetto delle future riunioni del Comitato Regionale.
Attività SIT: Nel 2014 sono stati organizzati due corsi SIT. Nel 2015 si potranno organizzare ben tre
(3) convegni per dare ai tecnici una ulteriore possibilità per collezionare i sei crediti necessari senza
per questo essere costretti a spostarsi fuori regione. I tre convegni sarebbero distribuiti nel corso
della stagione (uno in primavera + uno in estate + uno in autunno) e geograficamente. Meliota
illustra l’iniziale idea di organizzare un corso per istruttori a febbraio, ma la manutenzione del sito
federale impedisce di procedere al corso on line di allievo istruttore (con annesso esame) per gli
aspiranti corsisti, e pertanto, per agevolare i nuovi tecnici, si decide di rinviare il corso a novembre.
Assegnazione incarichi nell'ambito del comitato: I consiglieri Giannotti e Leoni si riservano di
formulare nuovi progetti da sottoporre all’attenzione del comitato, progetti che una volta approvati
verranno finanziati dal Comitato stesso, direttamente, o indirettamente attraverso il fondo progetti
nazionale.
Delegati provinciali: il CRPU chiede ai delegati provinciali di essere più attivi e collaborativi. I
delegati regionali sono invitati a redigere la relazione di fine anno, così come previsto dal
regolamento federale. In assenza di questo il Comitato si riserva di adottare gli opportuni
provvedimenti.
Nomina del Segretario del Comitato: Così come richiesto dalla Federazione i Comitati devono
provvedere a nominare il Segretario per il periodo Gennaio- Novembre 2015. Il Presidente propone
al Comitato la nomina per il periodo Gennaio-Novembre 2015 del Sig.Valentino Muschitiello. Il
Comitato approva all’unanimità ed il Sig Muschitiello accetta.
Varie ed eventuali: Meliota solleva il problema dei certificati medici. La nuova legge regionale sullo
sport del 2013 della Regione Puglia prevede:
a. Una anagrafe dei medici sportivi abilitati a rilasciare CM riconosciuti. Si procederà a dare
comunicazione sul sito regionale, e direttamente alle società sportive, della lista dei medici
abilitati.
b. Obbligo alle società sportive di richiedere e conservare i CM, pena e ammenda di 5000€ a
carico delle società e anche delle federazioni. Meliota si impegna a chiedere alla Fitri
delucidazioni ufficiali sulle modalità di controllo dei cm da parte delle federazioni. La notizia
verrà divulgata sul sito regionale.

ALLEGATO: Bozza del Calendario Regionale 2015 – aggiornato al 19 dic 2014

BOZZA CALENDARIO REGIONALE 2015 (agg. al 19/12/2014)
DATA
07-feb
12-apr
12-apr
aprile
aprile

TIPOLOGIA
Duathlon Super Sprint MTB
Duathlon Sprint MTB
Duathlon MTB giovani
Duathlon Sprint
Aquathlon giovanile

3-mag
maggio
24-mag
2-giu

Triathlon Olimpico
Aquathlon promozionale
giovanile
Aquathlon Classico
Triathlon Sprint

14 -giu

Aquathlon giovanile

14- giu
giugno
19-lug

Aquathlon promozionale
Triathlon giovanile
Triathlon TTT Promozionale

8-ago

Triathlon Sprint

13-set
20-set
11-ott

Aquathlon Classico
Aquathlon giovanile
Triathlon Sprint

ottobre
ottobre

Duathlon sprint
Duathlon sprint

LUOGO
SOCIETA' ORG.
Castellana
Freedogs
Lecce
Nest
Lecce
Nest
Ostuni
NUOVA SOC.
Modugno
GPModugno
Polignano

Otrè

Taranto
S.Cataldo
Barletta
Torre
Guaceto
Torre
Guaceto
Modugno
Noci
Montepar
ano
Castellan
eta
Marina
Leporano
S.Cataldo
Alberobell
o
Seclì

Taranto
Nest
Barletta Sport
Junior Br
Junior Br
GPModugno
Otrè

NOTE
Richiesta assegnazione
Campionato Regionale
Richiesta assegnazione
Campionato Regionale
-

Meridiana

Campionato Italiano VV.FF.

Otrè
Meridiana
Nest

-

Nadir
Salento Tr

-

