Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 03/10/2015
Luogo: Sede CRPU (Via Madonna della Rena N.3 – Bari)
Orario convocazione assemblea: 16:00 (in seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 16:15
Orario fine lavori: 18:15
Partecipanti: Claudio Meliota; Domenico Ruggieri; Fabio Leoni; Valentino Muschitiello (Davide Rizzello
risulta assente giustificato).
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Elezione del vice presidente del CRPU;
Stato delle attività giovanile 2015 e verifica dell'attuazione dei progetti presentati dal comitato;
Gestione delle gare regionali alla luce di ciò che è emerso quest'anno;
Corso di formazione tecnici 2015;
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) Elezione del vice presidente del CRPU: all’unanimità viene indicato il consigliere Muschitiello come
vice-presidente. Il consigliere Muschitiello ringrazia gli altri consiglieri per la fiducia e la stima e
accetta l’incarico
2) Stato delle attività giovanile 2015 e verifica dell'attuazione dei progetti presentati dal comitato:
rimandando al termine della stagione un’analisi completa della attività giovanile in questo anno,

allo stato attuale risulta evidente un dato molto incoraggiante: l’anno in corso ha visto un
miglioramento qualitativo dei partecipanti (70% atleti hanno preso parte a più di una gara).
Per quanto riguarda i progetti:
 Progetto “Scuola 2015”: la federazione ha finanziato il progetto con 1200€. Il Comitato
Regionale decide di rimandare alla prossima riunione la scelta dei criteri di ripartizione del
finanziamento tra le società che hanno aderito al progetto e le modalità di ripartizione. Al
fine di individuare al meglio questi criteri, le stesse società sono invitate a presentare una
relazione di dettaglio sull’attività svolta.
 Progetto “Giovani 2015”: pur riconosciuto valido, attualmente non è coperto da
finanziamento federale.
3) Gestione delle gare regionali alla luce di ciò che è emerso quest'anno: durante le gare del 2015
sono emerse e state evidenziate da più parti, lacune organizzative, tecniche e relative alla sicurezza
che hanno reso le stesse gare al limite della validità. A questo si aggiunge che molte volte gli
organizzatori hanno disatteso ed ignorato consigli e pareri del CRPU in merito a tali carenze già
visibili prima dello svolgimento delle gare. Per evitare il ripetersi di tali errori/mancanze, il CRPU si
impegna a redigere una lettere di richiamo alle varie società, ognuna specifica per ogni gara, nella
quale, evidenziando le carenze venute alla luce nella specifica manifestazione, si richiama
l’organizzazione al rispetto dei regolamenti per le manifestazioni future.
Per il futuro il presidente Meliota propone di individuare una sorta di Referente Tecnico (tra i
membri del CRPU e/o esterno) con cui l’organizzatore deve confrontarsi. Gli organizzatori e il CRPU
sottoscriverebbero un accordo vincolante sul ruolo di questa figura avendo questo soggetto tecnico
ruolo fondamentale per ottenere parere positivo da parte del CRPU all’assegnazione della gara
stessa. Si decide di proporre questa figura e questo accordo nelle prossima riunione programmatica
di società.
Il Consigliere Ruggieri propone l’individuazione di un protocollo (condiviso con gli organizzatori) da
seguire per ottenere l’assegnazione di gare, dei titoli regionali, etc.
4) Corso di formazione tecnici 2015: a livello nazionale sono stati previsti tre corsi. Per l’Area Sud si
terrà il 28-29 Novembre e 12-13 Dicembre a Bari; il corso viene confermato grazie alla
collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport con cui si divideranno gli oneri organizzativi.
5) Varie ed eventuali:
a. Premiazione Trofeo Puglia Giovani: si stabilisce di farla il 22 Novembre 2015 con sede da
stabilire; la scelta della sede avverrà col criterio di individuare una sede quanto più
possibile equidistante e facile da raggiungere per tutte le società pugliesi;
b. Riunione programmatica per 2016 con Società: si stabilisce di farla entro la fine dell’anno
2015 presumibilmente a Taranto presso la sede del Coni.
c. Richiesta Contributo Straordinario: il CRPU avanzerà presso la FITRI una richiesta di
contributo straordinario pari a 400€ come integrazione delle spese sostenute per la
trasferta delle squadre giovanili alla Coppa delle Regioni.

