Quadriennio Olimpico 2017-2020

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 7 maggio ’18
Luogo: Sede CRPU (Via Madonna della Rena N.3 – Bari)
Orario convocazione assemblea: 16.30 (in seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 16.45
Orario fine lavori: 18.30
Partecipanti: Claudio Meliota; Fabio Leoni; Martino Girolamo; Antonio Mastrofilippo; Antonio Tondi;
OdG:
1. -assemblea elettiva straordinaria 20 maggio;
2. - riassegnazione dei ruoli all'interno del comitato;
3. - organizzazione fase nazionale campionati studenteschi duathlon
4. iniziative del comitato nella prima fase della stagione agonistica 2018.
5. varie ed eventuali
Relazione: dopo aver salutato i membri dell’assemblea, il Presidente del CRPU Claudio Meliota esorta gli
stessi ad eleggere il presidente e il segretario dell’assembla.
Presidente dell’assemblea viene nominato il Sig. Claudio Meliota.
Segretario dell’assemblea viene nominato il Sig. Antonio Mastrofilippo
Si prosegue nella discussione dei singoli punti dell’OdG:
1) Il Presidente Meliota aggiorna il Comitato sulle prossima assemblea elettiva che porterà all’elezione
del Consigliere Rappresentante dei Tecnici in programma domenica 20 maggio.
Ad oggi, 7 maggio ’18 l’unica candidatura pervenuta è stata quella del Sig.Giuseppe Carella. giunta
mediante raccomandata a mano, e preceduta da email.

2) A seguito delle dimissioni del Consigliere Ruggieri il Presidente Meliota propone che vengono
riassegnati alcuni incarichi all’interno del Comitato, stante che Ruggieri aveva oltre l’incarico di
referente tecnico, quello di referente scolastico e giovanile.
Si conviene che al prossimo Consigliere Rappresentante Tecnici venga assegnato l’incarico di
seguire la formazione tecnica, ed avere quindi rapporti con il SIT e la Scuola Regionale dello Sport
del Coni da un lato, ed i tecnici delle Società Pugliesi dall’altro.
Il Presidente Meliota chiede ai presenti di indicare il nuovo responsabile del Settore Giovanile, e
propone al Comitato di assegnare l’incarico al Consigliere Leoni. Dopo breve dibattito, e dopo che il
Consigliere Leoni si dichiara disponibile ad assumere questo incarico, Il Comitato approva ed
assegna
al
Consigliere
Leoni
l’incarico
di
Referente
Giovanile.
Il Consigliere Mastrofilippo propone poi di assegnare al Prof.Giannotti l’incarico di Referente del
Settore Scuola del Comitato, anche alla luce del lavoro svolto nell’organizzazione della fase
regionale dei Campionati Studenteschi di Duathlon tenutisi a Brindisi il 4 maggio. Tale incarico si
intende assegnato fino alla fine dell’anno scolastico 2017-18. Il Comitato approva.
3) Il Presidente Meliota illustra agli altri membri del Comitato i risultati ottenuti nelle due fasi
regionali dei Campionati Studenteschi di Duathlon tenutisi a Bari il 18 aprile ed a Brindisi il 4
maggio. I risultati sono stati lusinghieri : a Bari 50 partecipanti alle gare individuali e 20 alle prove a
staffetta, a Brindisi 143 partecipanti alla prova individuale e 104 alle staffette. Sono numeri
nettamente superiori a quelli dello scorso anno. Il Comitato auspica che i ragazzi e le ragazze che
hanno provato quest’anno la nostra disciplina possano proseguire e tesserarsi con le Società del
loro territorio, ed intraprendere finalmente un percorso agonistico stabile. Solo questo
giustificherebbe il notevole esborso economico che la nostra Federazione sostiene.
4) Il Presidente Meliota ribadisce la volontà del Comitato di sostenere l’attività delle Società Pugliesi
nella fase organizzativa delle loro manifestazioni agonistiche fornendo adeguato supporto di natura
logistica. Inoltre viene confermata l’organizzazione del Convegno di aggiornamento per tecnici in
programma a Bari il 23 giugno.

5) Il Consigliere Girolamo aggiorna il Comitato sullo stato di un progetto di collaborazione con
un’organizzazione no profit che opera nel sociale. Nella fattispecie il Consigliere Girolamo ha preso
contatti con il responsabile provinciale di Bari della Lega Italiana per la Fibrosi Cistica, che si è
dichiarato disposto a collaborare con il nostro Comitato. Il Comitato dà mandato al Consigliere
Girolamo di proseguire in questo progetto al fine di definire un programma di iniziative comuni.

Non essendoci altro da discutere, la riunione alle 18,30 viene sciolta.

Il presidente
Sig. Claudio Meliota

Il segretario
Sig. Antonio Mastrofilippo

