RELAZIONE ATTIVITA’ 2013 Comitato Regionale Puglia (CRPU)
In considerazione del lavoro svolto dal Comitato Regionale Puglia nel corso dell’anno
2013 descriviamo la situazione del nostro movimento analizzando i vari settori:
1) Numero tesserati e tipologia di tesseramento:
Al 31 dicembre 2013 risultavano affiliate 13 società così distribuite nelle sei
province pugliesi:
- Foggia: 2 società (Squash Club – Varano Lake Triathlon)
- BAT (Barletta Andria Trani) : 1 società (BAT Triathlon)
- Bari: 5 società (CUS Bari- CC Nicolaus – GP Modugno – Nadir – O Tré)
- Taranto : 1 società (Meridiana Triathlon)
- Brindisi: 2 società (Junior Brindisi – Treti Brindisi)
- Lecce: 2 società (Salento Triathlon – Kuro Hyo )
Risultavano tesserati a fine anno 382 atleti suddivisi nelle varie categorie
(318 maschi / 64 femmine). La ripartizione fra le categorie è stata la
seguente:
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Dall’analisi dei grafici si desume una preponderanza delle categorie S4M1- M2 fra gli uomini ed un andamento simile fra le donne.
Per quanto riguarda la componente giovanile si allega la relazione del
Responsabile Tecnico Giovanile Prof.Domenico Ruggieri.
Essendo stato abolito il tesseramento amatoriale ed introdotto il
tesseramento giornaliero i dati fra l’anno 2013 ed il 2012 non sono
confrontabili.
2) Manifestazioni agonistiche
Nel corso del 2013 sono state svolte in Puglia 27 gare nell’ambito di 19
manifestazioni, così distribuite, ( fra parentesi quadra il numero di atleti
partecipanti per gara)
- 2 duathlon kids (Brindisi [9]/ Monteparano TA [26]) Tot: 35
- 4 aquathlon kids (Modugno BA ([8]– Taranto è[28] – Leporano TA[11]- Bari
[52]) Tot: 67

- 3 aquathlon youth (Modugno BA [17]– Taranto [21] – Leporano TA[8])
Tot: 46
- 1 triathlon kids (Modugno BA[20])
- 1 triathlon youth (Modugno BA [19])
- 2 triathlon supersprint (Foce Varano FG [50]- Putignano BA[94]) Tot: 144
- 2 Triathlon sprint (Monteparano TA [101]- Barletta BAT [112])Tot: 213
- 1 triathlon olimpico (Vieste FG [195])
- 1 triathlon medio (Foce Varano FG [241])
- 3 aquathlon supersprint (Porto Cesareo LE [38]– Santa Maria al Bagno LE
[17] – Bari [39]) Tot: 94
- 3 aquathlon classico (Porto Cesareo LE[69] – Santa Maria al Bagno LE [60]–
Bari [41]). Tot:170
- 3 duathlon sprint (Serracapriola FG [71] – Carovigno BR [108]- Alberobello
BA [100]) Tot: 279
- 1 duathlon classico (Seclì LE – [189])
Di queste 27 gare 11 hanno avuto un carattere esclusivamente giovanile.

-

-

Per quanto riguarda la ripartizione geografica, la distribuzione è la
seguente, con il numero di partecipanti per gara.
Provincia di Foggia : 4 manifestazioni (1 triathlon supersprint- 1 triathlon
olimpico – 1 triathlon medio – 1 duathlon sprint) Tot: 557
Provincia Barletta Andria Trani : 1 manifestazione (1 triathlon sprint)
Tot: 112
Provincia di Bari : 5 manifestazioni – 9 gare (2 aquathlon kids – 1
aquathlon youth – 1 triathlon kids – 1 triathlon youth – 1 triathlon
supersprint – 1 aquathlon supersprint- 1 aquathlon classico – 1 duathlon
sprint) Tot: 410
Provincia di Brindisi: 2 manifestazioni (1 duathlon kids- 1 duathlon sprint)
Tot: 117
Provincia di Lecce: 3 manifestazioni – 5 gare (2 aquathlon supersprint- 2
aquathlon classico – 1 duathlon classico) Tot: 373
Provincia di Taranto: 4 manifestazioni – 6 gare ( 1 duathlon kids – 2
aquathlon kids – 2 aquathlon youth- 1 triathlon sprint ) Tot:195
Totale generale di partecipanti a gare pugliesi: 1764

Delle 13 società pugliesi hanno organizzato gare le seguenti società:

- Varano Lake triathlon (Foggia) : 3 manifestazioni (1 tr.s-sprint/ 1
tr.olimpico/ 1 triathlon medio)
- BAT Triathlon (BAT): 1 manifestazione (1 triathlon sprint)
- CUS Bari (Ba): 1 manifestazione – 3 gare (1 aquathlon kids/1 aquathlon ssprint /1 aquathlon classico)
- GP Modugno (Ba) : 2 manifestazioni – 4 gare ( 1 aquathlon kids/1
aquathlon youth/ 1 triathlon kids/1 triathlon youth)
- Nadir (Ba): 1 manifestazione (1 tr.supersprint)
- Nicolaus (Ba) . 1 manifestazione (1 duathlon sprint )
- Junior Brindisi: 1 manifestazione (1 duathlon kids)
- Salento Triathlon: 1 manifestazione (1 duathlon classico)
- Meridiana Triathlon: 4 manifestazioni- 6 gare ( 1 duathlon kids /2
aquathlon kids/2 aquathlon youth-/1 triathlon sprint )
- CRPU : 4 manifestazioni – 6 gare ( 2 duathlon sprint/ 2 aquathlon
supersprint/2 aquathlon classico)
Quindi 9 società su 13 hanno organizzato almeno una manifestazione
agonistica.
Su questi dati possiamo fare alcune considerazioni:
-Trofeo Puglia Adulti e Giovani: anche quest’anno è stata riproposta la
formula del Trofeo Puglia sia nella versione adulti che giovani. Nella
formula Adulti il Trofeo è giunto alla sesta edizione, mentre nella versione
giovanile alla seconda.
Tutte le gare regionali sono state inserite nei trofei
-Il numero di gare è sostanzialmente in linea con quello degli scorsi anni.
Alcune gare sono comparse come il triathlon di Barletta e l’Olimpico di
Vieste, altre sono scomparse come i triathlon di Bari, Trani e San Pietro
Vernotico.
-La distribuzione numerica dei partecipanti è legata alla capacità di
attrazione dei singoli eventi. Il triathlon olimpico di Vieste insieme al medio

di Varano, ed al duathlon classico di Seclì, esprimono il più alto numero di
partecipanti, essendo in grado di attrarre significative quote di atleti da
fuori regione, in particolare del sud e centro Italia. Questo è da attribuire
probabilmente al fatto che queste gare sono state le uniche gare rank della
stagione in Puglia, quelle con i più alti standard qualitativi, e le cui distanze,
almeno per quanto riguarda il triathlon, riscuotono il maggior grado di
interesse fra gli atleti, sempre più orientati verso le lunghe distanze.
Nota positiva è stata l’assegnazione del titolo italiano assoluto individuale
al duathlon medio di Seclì, primo titolo italiano assegnato in Puglia.
Al di fuori di queste tre gare, fatta esclusione delle gare specificatamente
giovanili dove il numero dei partecipanti è in crescita, possiamo osservare
come i numeri dei partecipanti siano assimilabili a quelli della scorsa
stagione con una media di 100-110 atleti a gara, numeri ancora troppo
bassi rispetto alle potenzialità del nostro sport.
E’ inoltre Interessante osservare che dei sette “aquathlon classico”
organizzati in Italia nel 2013, tre sono stati organizzati in Puglia ( e due di
questi dal CRPU).
Come Comitato ci siamo posti la crescita come obiettivo prioritario, sia per
le gare giovanili che per quelle degli adulti.
Il CRPU è stato, se consideriamo che il triathlon medio di Varano è stato
co- organizzato con la VLT, il primo organizzatore di gare in regione. Due
dei tre aquathlon, e due dei tre duathlon sprint, sono stati organizzati dal
CRPU in collaborazione con soggetti diversi (associazioni sportive e
culturali) non affiliati alla Fitri, consentendo di inserire nuove gare in
calendario e sostenendo il movimento, sia adulto che giovanile.
Da questo punto di vista il CRPU rappresenta un unicum in Italia.
La presenza del Comitato è stata capillare in ogni manifestazione,
contribuendo in molte di queste, alla loro realizzazione, sia in fase
progettuale che attuativa, fornendo assistenza organizzativa e materiale
sotto forma di attrezzature che abbiamo reso disponibili a titolo gratuito
per le nostre società (archi gonfiabili, boe, barre appoggiabici, cestelli per
la zona cambio dell’aquathlon, pettorali)

- Campionati regionali: sono stati organizzati i Campionati regionali di tutte
le discipline su tutte le varie distanze, sia nella formula individuale che per
società, nello specifico sono stati organizzati i Campionati regionali di
Triathlon Sprint Individuale (Monteparano) e per Società (barletta)
Triathlon Olimpico Individuale e per Società (Vieste)
Triathlon Medio Individuale (Varano)
Triathlon Youth Individuale (modugno)
Duathlon Sprint Individuale (Serracapriola) e per Società (Alberobello)
Duathlon Classico Individuale e per Società (Seclì)
Aquathlon Youth Individuale (Porto Cesareo)
Aquathlon Classico Individuale(Porto Cesareo) e per Società (Santa Maria)
- La distribuzione dei giudici sul territorio regionale è disomogenea e non
rispetta la distribuzione delle gare. Nel 2013 sono stati tesserati 10 giudici,
4 risiedono in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di
Lecce.
Esaminando la distribuzione delle gare e confrontandola con quella delle
manifestazioni agonistiche, osserviamo che le province di Brindisi e Lecce
con il 60% dei giudici hanno visto l’organizzazione di 5 manifestazioni su un
totale di 19 regionali, quindi poco più del 25% del totale. La provincia di
Foggia e quella di Taranto non hanno giudici, e la provincia di Bari è
sottodimensionata rispetto alle esigenze dovendo coprire le province di
Foggia, e BAT. Inoltre data la vicinanza con la provincia di Matera (60 km), i
giudici di Bari sono stati utilizzati per la manifestazione di Matera del 26
maggio. Ne deriva l’esigenza imprescindibile di formare nuovi giudici che
possano coprire maggiormente il territorio regionale, anche alla luce delle
distanze geografiche (Lecce da Foggia dista 290 km), il che consentirebbe
significativi risparmi alla Federazione in termini di rimborso spese
chilometriche ai giudici.

Al fine di sostenere il movimento l’attività del Comitato si è rivolta ad altri settori
che voglio ricordare:
- Comunicazione.

Il sito istituzionale del nostro Comitato (puglia.fitri.it) risulta essere quello
con il più alto numero di news inserite, al 31 dicembre 2013 risultavano
essere presenti 252 news in 26 pagine, e di queste 126 sono state inserite
nel corso del 2013, ponendo il sito pugliese al primo posto per numero di
news inserite nel 2013, davanti alla Sardegna (93), al Piemonte (55) ed alla
Lombardia (52).
Il gruppo facebook “Triathlon Puglia” curato dal presidente del Comitato
annovera ad oggi 1180 iscritti, risultando fra i primi gruppi di triathlon in
Italia.
- Formazione Tecnici
Il Comitato ha organizzato nel corso del 2013 due corsi di aggiornamento
tecnici: a Vieste il 15 giugno, ed a Seclì il 14 settembre, che hanno
consentito ai Tecnici Pugliesi di tenersi aggiornati senza uscire dai limiti del
territorio regionale. I nostri convegni sono stati anche di riferimento per i
tecnici di altre regioni, considerando che nessun altro corso di
aggiornamento è stato organizzato al sud oltre ai nostri.
Inoltre nel mese di novembre è stato organizzato il terzo corso di
formazione per tecnici istruttori, al quale hanno partecipato 28 studenti, e
che ha dato agli aspirantii tecnici di altre regioni la possibilità di formarsi.
Infatti vi hanno preso parte 4 studenti campani, 1 laziale, 1 molisano, 2
lucani, ed uno studente proveniente dal Friuli.
- Attività giovanile
Oltre alle manifestazioni sportive organizzate dal CRPU sono stati
organizzati tre raduni giovanili, ed il Comitato ha sostenuto le spese della
trasferta di alcuni atleti al Campionato Italiano di Porto Sant’Elpidio ed alla
Coppa delle Regioni di Lignano Sabbiadoro.
- Sostegno all’attività della delegazione regionale Basilicata.
Il nostro Comitato ha allacciato un proficuo rapporto con la delegazione
regionale della Basilicata, e con la, al momento unica, società lucana,
Athletic Amatori Matera. I ragazzi della società partecipano ai nostri
raduni, e possono partecipare al Trofeo Puglia Giovani che è stato
esplicitamente allargato a loro per consentirne la partecipazione. Inoltre
sostegno è stato fornito all’organizzazione della loro gara giovanile,
offrendo una consulenza tecnica- organizzativa.

- Acquisizione di una nuova sede presso gli spazi messici a disposizione dal
CONI regionale presso lo Stadio della Vittoria.
Tale sede pur avendo una superficie ridotta ci consente di avere una sede
istituzionale, ed un punto di riferimento stabile per il nostro movimento.
Conclusioni e prospettive per il 2014
Il movimento pugliese soffre ancora di vistose limitazioni e carenze, in
parte riconducibili alla natura di molte delle nostre Società, ancora poco
strutturate e con una qualificazione dei dirigenti e dei tecnici ancora
spesso non sufficiente.
Su questo versante il lavoro è ancora lungo.
La semplice organizzazione di gare pur avendo sicuramente un effetto di
promozione del nostro sport, non è sinonimo di crescita reale, se le Società
non investono nella formazione dei tecnici e dei dirigenti, se non si
strutturano in modo da offrire servizi ai propri iscritti, se non si impegnano
nel reclutamento e nella promozione.
Altresì è importare reperire risorse, ed ampliare la base dei nostri tesserati
e dei partecipanti alle gare.
E’necessario migliorare la qualità delle gare, inserire nuove gare rank,
creare sinergie con le altre regioni, migliorare la comunicazione, reperire
nuovi sponsor.
Un punto importante è anche la formazione dei giudici. Si spera di
organizzare nel corso del 2014 un corso per formare nuovi giudici di gara, e
per consentire agli esistenti di passare da giudici regionali a giudici
nazionali. Questo era un punto del nostro programma che però, per motivi
non attribuibili alla nostra volontà non è stato possibile realizzare.
Il settore giovanile rappresenta l’obiettivo primario del nostro Comitato.
A questo scopo intendiamo proporre un progetto complessivo per l’attività
giovanile che stimoli l’affiliazione di nuove società, promuova
l’organizzazione di nuove gare, segua l’attività dei tecnici attraverso
l’organizzazione di raduni, convegni di aggiornamento e formazione, anche
mirati per la specifica disciplina, ed incentivi le società alla partecipazione
di gare giovanili a livello nazionale.

Intendiamo inoltre sostenere il settore paratriathlon puntando
all’organizzazione di qualche gara aperta a questa tipologia di atleti e
sostenendo l’affiliazione di una nuova società.

