Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 30/03/2016
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: 17:30
Partecipanti: Claudio Meliota; Domenico Ruggieri; Fabio Leoni; Valentino Muschitiello; (Davide Rizzello
assente giustificato)
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Campionati studenteschi;
Assegnazione titoli regionali;
Attivazione del delegato tecnico regionale;
Iniziative del comitato in ambito giovanile 2016;
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) CAMPIONATI STUDENTESCHI: considerate le problematiche occorse in fase organizzativa e in
considerazione del fatto che il provveditorato agli studi non ha inserito il duathlon nel progetto
federale, il CRPU delibera di rinunciare all’iniziativa per il 2016.
2) ASSEGNAZIONE TITOLI REGIONALI: in base alle richieste pervenute entro la data ultima del 25
marzo appena passato, e tenuto conto dei criteri individuati nella scorsa riunione del Comitato

Regionale in caso di richieste multiple per uno stesso titolo (come da verbale del 20/01/2016), il
CRPU decide di assegnare i seguenti titoli regionali:
a. Aquathlon (per tutte le categorie - giovanili ed adulti - sia individuali che di società): gara
del 22/05/2016 organizzata dall’SSD NUOTO GIOVINAZZO;
b. Triathlon Olimpico (sia individuale che di società): gara del 29/05/2016 organizzata dall’
ASD OTRE' TRIATHLON TEAM;
c. Duathlon Sprint Age-Group (individuale): gara del 09/10/2016 organizzata dall’ ASD
SALENTO TRIATHLON;
d. Duathlon Sprint Age-Group (società): gara del 24/04/2016 organizzata dall’ ASD ALL TRI
SPORTS;
e. Duathlon Giovanile (individuale e di società): gara del 24/04/2016 organizzata dall’ ASD ALL
TRI SPORTS;
f. Triathlon SuperSprint Age-Group (individuale e di società): gara del 19/06/2016 organizzata
dall’ASD C.U.S. BARI;
g. Triathlon SuperSprint YOUTH (individuale e di società): gara del 19/06/2016 organizzata
dall’ASD C.U.S. BARI.
3) ATTIVAZIONE DEL DELEGATO TECNICO REGIONALE: facendo seguito a quanto deciso nelle ultime
riunioni del CRPU, si decidono le modalità attuative per l’attivazione del Delegato Tecnico
Regionale. Ribadendo il ruolo collaborativo e propositivo che tale figura (a nome del Comitato)
intende avere nei confronti dell’organizzatore delle gare regionali (in particolar modo per quelle
no-rank e per quelle che prevedono l’assegnazione di titoli regionali), si decide che l’attivazione del
Delegato Tecnico si delineerà nelle seguenti fasi:
a. Nomina del Delegato Tecnico per la singola gara da parte del CRPU;
b. Comunicazione all’organizzatore della gara del nominativo del Delegato Tecnico con
contestuale invio della check list di valutazione (allegata al presente verbale) che sarà
utilizzata dal Delegato Tecnico;
c. Incontro tra Organizzatore e Delegato Tecnico, nei giorni ovvero ore precedenti la gara, per
valutare insieme i vari punti indicati nella check list;
d. Compilazione della check list nel dopo gara e invio della stessa all’organizzatore.
4) INIZIATIVE DEL COMITATO IN AMBITO GIOVANILE 2016: il CRPU ipotizza di organizzare una o più
gare con formula Nuoto+Corsa con date e sedi da definire,
5) VARIE ED EVENTUALI: il presidente Meliota comunica di aver acquistato nuovi tappeti per la zona
cambio e un nuovo megafono; inoltre, si intende acquistare nuove vaschette porta oggetti per la
zona cambio

Allegato: Check List di valutazione gara

MANIFESTAZIONE ______________________________________________________________________ del ______________

LEGENDA: 1 Non Presente / Non Previsto - 2 scarso - 3 sufficiente - 4 buono - 5 ottimo

FASE
PRE GARA

CRITERI
procedure iscrizione
pubblicità dell'iniziativa
documentazione gara
consegna e tipologia dei pacchi gara
pubblicazione start list
servizi: bagni, spogliatoi, docce, bar,
spazi, ecc

GARA

Numero collaboratori
Puntualità
briefing
area partenza
giuria
cronometraggio
assistenza sanitaria
speaker e impianto audio
assistenza idrica

NUOTO

Percorso, segnalazioni e boe
presenza giudici
ingresso in acqua
uscita dall'acqua
assistenza in acqua e numero mezzi

CICLISMO

Percorso

1

2

3

4

5

NOTE

presidio percorso
presenza giuria
traffico auto
mezzi apri e chiudi gara e altri mezzi
segnaletica
CORSA

percorso
presenza giudici
presidio percorso
traffico auto
segnaletica

ARRIVO

area arrivo
zona post gara
assistenza post gara

TRANSIZIONE

compensazione
tappeti
postazioni
giudici
logistica e organizzazione

POST GARA

premiazioni
pasta party
pubblicazione classifiche

ALTRO

collaborazione con ente superiore
andamento generale della
manifestazione

Giudizio globale, punteggio finale

Data

Valutazione di

