FITRI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 17 nov 2012
Luogo: Studio Marzulli, Bari
Orario convocazione assemblea: 16:00
Orario inizio lavori: 16:30
Orario fine lavori: 18:45
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Marzulli; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Davide Rizzello; Valentino
Muschitiello
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della riunione del Comitato Regionale del 14 ottobre 2012;
Chiusura del bilancio 2012;
Delegati Provinciali;
Premiazione Trofeo Puglia 2012;
Elaborazione Progetto Piscine ed attività giovanile;
Definizione linee guida dell’attività del Comitato per la stagione 2013;
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) Approvazione del verbale della riunione del Comitato Regionale del 14 ottobre 2012: si approva
all’unanimità.
2) Chiusura del bilancio 2012: il presidente Claudio Meliota illustra agli altri membri del Comitato la
situazione di cassa attuale; si delibera di richiedere alla Federazione una integrazione del contributo
annuale destinato ai Comitati, decurtato della somma di 750€ nella corrente stagione. Per tanto si
rimanda la chiusura del bilancio in attesa di riscontro da parte della Federazione.
3) Delegati Provinciali: il presidente Claudio Meliota ricorda all’assemblea i criteri di nomina dei
Delegati Provinciali; da parte delle società di ogni singola provincia viene indicato un nominativo la
cui nomina a delegato provinciale verrà ratificata durante la prima assemblea federale; si passa
quindi ad analizzare la situazione attuale:
Provincia di Fg: espressa la volontà di riconfermare Procaccino;

Provincia di BAT: da chiarire se l’unica società provinciale indicherà il nominativo per il
proprio delegato o se si farà riferimento a quello di una delle province confinanti, Foggia o
Bari;
Provincia di Ba: nominativo da definire a seguito incontro tra le società provinciali prevista
per il 19 nov 2012;
Provincia di Ta: espressa la volontà di riconfermare Giannese;
Provincia di Br: espressa la volontà di indicare Romano Giuseppe Luigi come sostituto del
Delegato uscente Roberto Aluzzi;
Provincia di Le: espressa la volontà di indicare Michele Spagna come sostituto del Delegato
uscente Fabio Panzera;
L’intero comitato si augura che possa instaurarsi un clima di fattiva collaborazione con i Delegati
Provinciali, invitando gli stessi alle prossime riunioni e stilando criteri e strategie di intervento
comuni.
4) Premiazione Trofeo Puglia 2012: fissata per il pomeriggio del giorno 13 gennaio 2013 presso l’Hotel
Lido Torre Egnazia a Monopoli. Si delibera inoltre, di indire nella mattinata dello stesso giorno una
riunione con tutte le società pugliesi con l’intento di stilare una bozza del calendario gare 2013
(giovanile ed age-group) e discutere delle novità previste per il Trofeo Puglia 2013. Al fine di
elaborare proposte e variazioni del regolamento dello stesso Trofeo da presentare alle società e
condividere con esse le scelte, il Comitato individua la data del 22 dic 2012 per un nuovo incontro.
5) Elaborazione Progetto Piscine ed attività giovanile: Vito Giannotti, in qualità di responsabile settore
giovanile e scolastico, illustra il programma e il format del programma giovanile che intende
promuovere a nome del Comitato. Di seguito si discute su come realizzare il Progetto Piscine
(individuazione piscine con annessa palestra), rimandando una decisione definitiva alle prossime
riunioni magari avvalendosi dell’apporto dei Delegati provinciali.
6) Definizione linee guida dell’attività del Comitato per la stagione 2013: vengono ribaditi i compiti di
ogni singolo consigliere in seno al Comitato e approfonditi gli aspetti pratici degli stessi. Di seguito
Giannotti propone che gli sforzi del comitato siano indirizzati alla promozione, giovanile e non, ed
in seconda battuta a gare ed attività che vedono soggetti organizzatori differenti dalla federazione.
La sua opinione è che le attività che vedono il contributo del comitato, in termini di risorse
economiche ed umane, devono avere una motivazione che non sia quella della gara in se stessa ma
servire ad uno scopo. Meliota ribadisce come l’attività del Comitato debba essere rivolto allo
sviluppo del triathlon pugliese in toto, ovviamente settore giovanile compreso, senza però
dimenticare progetti validi (es. fitness-triathlon), ovvero il sostegno verso realtà locali con scarsa
esperienza di organizzazione di manifestazioni di triathlon comprese società di altre regioni
limitrofe.
7) Varie ed eventuali: Marzulli propone di investire nel settore di corsi di formazione che possano
anche essere frequentati da tesserati di altre regioni e/o di altre federazioni.

