Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 17/01/2015
Luogo: Sede CRPU (Via Madonna della Rena N.3 – Bari)
Orario convocazione assemblea: 16:00 (in seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 16:00
Orario fine lavori: 18:30
Partecipanti: Claudio Meliota; Vito Giannotti, Domenico Ruggieri; Fabio Leoni; Davide Rizzello; Valentino
Muschitiello;

OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione attività 2014 e bilancio finanziario 2014;
Aggiornamento calendario gare 2015;
Trofeo puglia 2015;
Criteri di assegnazione dei titoli regionali;
Sponsorizzazioni;
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) Relazione attività 2014 e bilancio finanziario 2014: Il presidente Meliota illustra ai consiglieri il
bilancio finanziario relativo all’anno fiscale 2014. All’unanimità i consiglieri approvano il bilancio.
Successivamente il presidente Meliota presenta la relazione delle attività del 2014. Dalla relazione
emerge che sia per il settore giovanile che per quello adulti il numero delle manifestazioni/gare è

confrontabile con quello del 2013, ma si è osservato un incremento di partecipazione alle gare
giovanili ed una migliore distribuzione delle gare tra le varie tipologia di gara. La relazione è allegata
al presente verbale.
2) Aggiornamento calendario gare 2015: al fine di aggiornare il calendario gare 2015 e di discutere
insieme le problematiche del nostro movimento, il CRPU indice una riunione con le società il
giorno 31 gennaio 2015 da tenersi presumibilmente a Castellana Grotte sabato 31 gennaio.
3) Trofeo puglia 2015: La premiazione relativa al Trofeo Puglia 2014 si terrà a Matera il 14 febbraio
2014. Relativamente al Trofeo Puglia 2015 il CRPU decide che affinché una gara possa essere
inserita nel Trofeo Puglia l’organizzatore deve versare al Comitato Regionale un contributo, che
andrà a finanziare un fondo cassa per la premiazione finale, distinto a seconda della tipologia di
gara secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA GARA CONTRIBUTO
Aquathlon (tutti);
Duathlon (Super Sprint);
Triathlon (Super Sprint)

20 €

Duathlon (Sprint);
Triathlon (Sprint)

30 €

Duathlon (Classico);
Triathlon (Olimpico e oltre)

40 €

Il contributo dovrà essere versato contestualmente alla richiesta gara mediante bonifico sul conto
del comitato.
Nel caso in cui nell’ambito di una stessa manifestazione siano organizzate più gare l’organizzatore
dovrà versare un solo contributo pari a quello maggiore tra i contributi associabili ad ogni gara.
Nulla è dovuto per le gare giovanili.
Relativamente all’assegnazione del punteggio si decide di confermare il criterio adottato per il
Trofeo Puglia 2014, salvo escludere del tutto dal punteggio gli squalificati.
4) Criteri di assegnazione dei titoli regionali: Le richieste di assegnazione dei titoli regionali devono
pervenire al CRPU entro e non oltre il 31 marzo 2015. Se entro tale data uno o più titoli regionali
non fossero stati assegnati, il CRPU riaprirà i termini il primo luglio con scadenza delle
presentazione delle domande entro il 31 luglio. Dopo il 31 luglio non verrà assegnato alcun titolo
regionale. Entro il 5 febbraio verranno pubblicati i titoli regionali da assegnare.
Nel caso di più richieste confluenti su un determinato titolo regionale, si decide che l’assegnazione
avverrà secondo i criteri:
a. Precedenza alle gare Rank;
b. Criterio di turnazione tra le società richiedenti (se ad una società tra le richiedenti è stato
assegnato il titolo regionale nel 2014, si darà precedenza alle altre società richiedenti);
c. Criterio di storicità: a parità dei precedenti criteri verrà data precedenza alla gara che ha
dimostrato negli anni maggior affidabilità in termini di sicurezza, organizzazione e
partecipazione atleti.

5) Sponsorizzazioni: si stabilisce che il comitato mette a disposizione di eventuali sponsor la possibilità
di apporre sul sito il logo del marchio da sponsorizzare ed il relativo link. Si stabilisce un costo
annuo di 400 euro + iva.
Il comitato si impegna a sostenere lo sponsor nell’ambito delle sue potenzialità
6) Varie ed eventuali:
IL Comitato propone al CF il nome di Cristiano Furore quale nuovo delegato provinciale per Foggia,
stante l’assenza di società nella provincia di Foggia, e l’assenza di alcuna attività da parte del
Sig.Antonio Procaccino. Il Comitato invita il Sig.Furore ad impegnarsi affinché si arrivi alla
formazione di una nuova società.

