Comitato Regionale Puglia
Verbale di riunione di comitato 11 gennaio 2018
-

Convocazione ore 16.30
Inizio ore 16.45
Fine ore 19.00
Consiglieri presenti: Meliota, Ruggieri, Mastrofilippo, Leoni,Tondi,Girolamo
O.d:G:
-1) relazione presidente attività 2017.
-2) programmazione attività giovanile e scolastica (campionati studenteschi)2018
-3) trofeo coni 2018
- 4) procedure di autorizzazione gare bronze e silver da parte del comitato
- 5)gestione gare 2018 e concessione del materiale ZC alle società sportive
- 6) Trofeo Puglia 2018
-7)programmazione tecnica 2018
- 8)sponsorizzazioni
- 9)nomina del collaboratore del comitato per il 2018
-varie ed eventuali.
Il Presidente Meliota saluta i presenti e passa alla discussione all’odg:
1) Relazione presidente attività 2017:
Il Presidente illustra la sua relazione in cui vengono esaminati i vari aspetti dell’attività del
comitato nel 2018. Tale relazione verrà inviata alla federazione così come prevista dai
regolamenti federali.
2) Programmazione attività giovanile e scolastica (campionati studenteschi)2018:
Il Presidente illustra il calendario agonistico 2018 compilato sulle indicazioni delle Società
sportive. Ad oggi il calendario propone poche gare. Il Presidente sottolinea che il Comitato si
impegnerà in prima persona nell’organizzazione di alcune manifestazioni giovanili ( duathlon
di Porto Selvaggio, l’Aquathlon di Santa Maria al Bagno,il triathlon di Sant’Isidoro,
eventualmente una prova di duathlon o triathlon giovanile a Conversano) Il Consigliere
Ruggieri sottolinea come, sulla base dei contatti finora avuti con diverse Società di nuoto
operanti nella provincia di Bari, si ritenga possibile che nella prossima stagione possano
realizzarsi le condizioni per nuove gare giovanili. Il Presidente sottolinea l’impegno del
Comitato a sostenere questi eventi.
Passando al tema del calendario dei Campionati Studenteschi di Duathlon , il Consigliere
Ruggieri comunica al Comitato la necessità di organizzare più eventi alla luce del notevole
incremento del numero di scuole aderenti quest’anno ai Campionati . A tal fine si ritiene
necessario organizzare due tappe interprovinciali ed una tappa finale regionale . Le due tappe

interprovinciali si terranno a Bari presso il negozio Decathlon in data 20 marzo per le province
di Bari e BAT, ed a Brindisi presso il Campo Scuola Lucio Montanile in c.da Masseriola in data
23 marzo per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. La finale si terrà a Bari presso Decathlon
in data 12 aprile. Il Comitato approva all’unanimità e dà mandato al Presidente ed al
Consigliere Ruggieri di procedere in questo senso presso le autorità scolastiche preposte e la
federazione.
3) Trofeo coni 2018:
Il Presidente chiede ai membri del Comitato di indicare il nome di un responsabile per il
Trofeo Coni 2018 così come richiesto dalla Federazione . Tale nominativo va comunicato in
federazione entro venerdi 12 gennaio. Il Consigliere Antonio Mastrofilippo si propone come
accompagnatore della Delegazione Puglia. Il Comitato approva all’unanimità.
4) Procedure di autorizzazione gare bronze e silver da parte del comitato :
Il Presidente porta alla attenzione del Comitato la nuova normativa prevista dalla circolare
gare 2018 che richiede al Comitato un parere vincolante per le gare di tipo Silver e Bronze. A
tal fine il Presidente chiede al Comitato di esprimere il proprio parere in merito
all’approvazione delle tre gare silver richieste , ossia il duathlon di Barletta del 22 aprile , il
triathlon di Polignano del 20 maggio ed il Triathlon di Bari del 23 settembre. Il Comitato
approva all’unanimità.
Nel merito poi delle prossime gare che verranno richieste al Comitato ,il Presidente ritiene
necessario che il Comitato debba essere coinvolto in modo maggiore nelle procedure di
autorizzazione delle gare , in collaborazione con il Giudice Arbitro, esaminando i percorsi ed i
vari aspetti organizzativi, al fine di rilasciare un’autorizzazione motivata e di minimizzare gli
aspetti critici.
5) Gestione gare 2018 e concessione del materiale ZC alle società sportivi:
il Presidente sottolinea la necessità che vi sia una maggiore azione di vigilanza a posteriori,
attraverso la scheda di valutazione che già nella scorsa stagione era stata redatta dal
Consigliere Ruggieri, ed adottata dal Comitato , ma non sufficientemente utilizzata. A tal fine
si ritiene necessario che questo tipo di valutazione venga attuata quest’anno per ogni
manifestazione attraverso il giudizio dei rappresentanti del Comitato presenti sul campo gara.
Per quanto riguarda la concessione della zona cambio e di altro materiale utilizzato per la gara
(tappeti, sostegni bici, boe, ancore , cime, conetti, etc), così come disposto nella riunione di
Comitato del 9 novembre 2017, si dispone che tutto il materiale venga dato alle Società
richiedenti previo deposito cauzionale di 200 euro, in contanti o assegno, intestato al
Comitato, da versarsi contestualmente, o precedentemente, al ritiro del materiale , deposito
che verrà restituito alla Società organizzatrice entro 3 giorni dalla riconsegna del materiale
stesso. Si stabilisce inoltre che per usufruire della zona cambio e di tale materiale le Società
organizzatrici versino al comitato un contributo stabilito nella misura di 50 centesimi di euro
per atleta iscritto alla gara. Il contributo deve essere versato alla chiusura delle iscrizioni, e
comunque non oltre il termine di 5 giorni precedenti il giorno della gara.

Le società che intendano usufruire della zona cambio e del materiale vario devono farne
richiesta scritta indicando il materiale necessario richiesto .
La zona cambio verrà data a titolo gratuito a tutte le società organizzatrici di gare giovanili, ed
a tutte le società che organizzino una manifestazione giovanile contestualmente alla gara per
adulti. Per le gare di aquathlon non è previsto alcun contributo. In ogni caso verrà versato
sempre un deposito cauzionale di 200 euro. Il Comitato approva all’unanimità.
6) Trofeo Puglia 2018:
Il Presidente sulla base delle indicazioni pervenite al Comitato da Valentino Muschitello,
curatore per conto del Comitato delle classifiche del Trofeo Puglia Adulti, propone di al
Comitato di valutare ed eventualmente recepire tali modifiche. Le modifiche proposte
consistono in:
a) Modifica dell’art.4 del regolamento: Innalzamento del requisito minimo di partecipazione
da 3 a 5 competizioni, indipendentemente dal tipo di gara.
b) Modifica dell’art.5 del regolamento: il punteggio conseguito dall’atleta in ciascuna gara si
riferisce solo ed esclusivamente alla sua posizione nella classifica di categoria (abolizione
del parametro A che fa riferimento alla classifica assoluta) attribuendo un punteggio
variabile da 30 punti per il primo di categoria fino a 5 punti dal 16° in poi (0 punti per i
ritirati e gli squalificati); il punteggio viene dimezzato se nella categoria compaiono non
più di 5 atleti .
c) Modifica dell’art.5 del regolamento: esclusione dalle classifiche di categoria degli atleti
tesserati per società non pugliesi e non lucane e degli atleti tesserati con il tesseramento
giornaliero.
d) Modifica dell’art.2 del regolamento: sottoscrizione di una quota di 10 euro per gli atleti
che intendano partecipare al Trofeo .
Dopo aver illustrato le proposte segue dibattito. Il Consigliere Tondi esprime le sue
perplessità sul punto d, ritenendo irrealistico che gli atleti possano versare una quota di
partecipazione. Su questo punto il Presidente precisa che stante l’attuale regolamento del
Comitato non è data ai singoli atleti la possibilità di versare direttamente un contributo al
Comitato. Anche gli altri Consiglieri esprimono perplessità sul punto d, ma tutti concordano
sugli altri punti, per cui il Comitato delibera l’approvazione delle modifiche esposte ai punti
a, b e c delle proposte mentre viene rigettata la modifica al punto d.

7) Programmazione tecnica 2018:
il Presidente Meliota illustra la richiesta del SIT che prevede che entro il 15 gennaio ’18 il
Comitato invii al SIT il calendario dei seminari di aggiornamento tecnico e dei corsi di
formazione. Il Consigliere Ruggieri propone per i seminari tecnici le seguenti date e le seguenti
sedi : 4 marzo Noci- 23 giugno Bari. Inoltre si chiede al Delegato per la Basilicata Rubino la
disponibilità ad organizzare a Matera un seminario in data 27 ottobre . Il Comitato approva
all’unanimità.

8) Sponsorizzazioni :
Il Consigliere Mastrofilippo espone la sua trattiva con l’azienda Peroni. L’azienda si è detta
disponibile a sostenere l’attività del Comitato fornendo del materiale da utilizzarsi come
premio nelle varie manifestazioni. Il Presidente e gli altri Consiglieri intervengono nella
discussione su questo punto e propongono che all’azienda Peroni venga chiesta la possibilità
di fornire il proprio sostegno in termini di servizi. Si chiede al Consigliere Mastrofilippo di
proseguire la trattativa in questi termini.
9) Nomina del collaboratore del comitato per il 2018: Il Presidente propone al Comitato il
Sig.Ambrogio De Napoli , nato a Bari il 21/1/92 quale collaboratore del Comitato per l’anno
2018. Il Comitato approva all’unanimità.
Varie ed eventuali:
Il Consigliere Ruggieri propone al Comitato l’adozione di un regolamento al fine di concedere
alle Società che ne facciano richiesta l’uso delle biciclette e dei caschi che l’azienda Decathlon
ha dato al Comitato Puglia in virtù dell’accordo stabilito fra la Federazione Nazionale e
Decathlon. Si stabilisce la pubblicazione di un bando, e che l’assegnazione delle biciclette, in
accordo a questo bando presente in allegato a questo verbale, entri in vigore
successivamente alla fase finale regionale dei campionati studentesch,i ossia dopo il 12 aprile.
Le Società in seguito alla pubblicazione del bando hanno tempo fino al 31 marzo 2018 per fare
richiesta ufficiale secondo le modalità previste dal bando. Si stabilisce anche che entro
domenica 11 marzo tutte le biciclette attualmente in uso al Comitato e date
temporaneamente in uso alle Società Junior Brindisi, Triathlon Taranto , Nuoto Giovinazzo ed
al Consigliere Ruggieri vengano restituite al Comitato stesso al fine di verificarle e renderle
disponibili per le fasi interprovinciali . Il Comitato approva all’unanimità.

