Quadriennio Olimpico 2017-2020

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 13/01/2017
Luogo: Sede CRPU (Via Madonna della Rena N.3 – Bari)
Orario convocazione assemblea: 16:30 (in seconda convocazione)
Orario inizio lavori: 16:50
Orario fine lavori: 18:30
Partecipanti: Claudio Meliota; Domenico Ruggieri; Fabio Leoni; Martino Girolamo; Antonio Mastrofilippo;
Antonio Tondi; Valentino Muschitiello.
OdG:
1.
2.
3.
4.

Progetto duathlon scuola ed attività scolastica.
Trofeo Puglia ed aggiornamento calendario,
Calendario seminari tecnici e raduni giovanili,
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) PROGETTO DUATHLON SCUOLA ED ATTIVITA’ SCOLASTICA: si ratifica la nomina di Fabio Leoni come
referente scolastico del CRPU. Il referente scolastico Fabio Leoni, illustra agli altri membri del
comitato le direttive FITRI del progetto. In attesa di conoscere l’elenco delle scuole che aderiranno
al progetto (scadenza prevista per il 30 Gennaio), si ipotizza di organizzare la fase regionale nel
mese di Aprile, rimandando alla prossima riunione del CRPU l’organizzazione della stessa. I vari
consiglieri riportano l’elenco delle scuole che fino ad ora risultano iscritte alla piattaforma dei

campionati studenteschi: Viene ribadito l’impegno del Comitato a sostenere il progetto ed a
realizzare la fase regionale dei campionati studenteschi.
2) TROFEO PUGLIA ED AGGIORNAMENTO CALENDARI: il CRPU decide all’unanimità di organizzare
anche per l’anno 2017 il Trofeo Puglia Giovani e Giovanissimi i cui regolamenti verranno stilati e
pubblicati nei prossimi giorni.
Inoltre, considerando le numerose richieste in tal senso, si decide di riproporre il Trofeo Puglia
Adulti: anche per questo trofeo verrà stilato e pubblicato a breve il relativo regolamento.
Il Trofeo Puglia comprenderà tutte le gare regolarmente presenti nel calendario Fitri di Puglia e
Basilicata ed includerà tutte le categorie maschili e femminili senior e master
Per quanto riguarda le gare regionali ad oggi certe o in programmazione, si rimanda alla bozza di
calendario allegato a presente verbale.
3) CALENDARIO SEMINARI TECNICI E RADUNI GIOVANILI: …
Il Comitato decide di riproporre 3 seminari tecnici: I primi due nel periodo primavera inizio estate, il
terzo in autunno. Si decide anche di riproporre a fine anno un corso per tecnici istruttori.
Il Comitato deciderà le date dei seminari dopo la pubblicazione della cirolare specifica del SIT.
Per quanto riguarda i raduni giovanili il Comitato intende organizzare i raduni giovanili secondo le
linee guida federali, pertanto si attende la pubblicazione delle direttive specifiche.
4) VARIE ED EVENTUALI:
a. Richiesta titoli regionali: il CRPU definisce il periodo che va dal 1/02/2017 al 28/02/2017
quale valido per la presentazione da parte delle società organizzatrici della richiesta
dell’assegnazione del titolo regionale alla propria gara. Le richieste pervenute saranno
valutate nella prima riunione del CRPU dopo la chiusura dei termini e contestualmente si
procederà di conseguenza all’assegnazione dei titoli regionali. La pubblicazione dei titoli
avverrà entro la prima decade di marzo.
b. Tavolo tecnico: il Comitato decide di promuovere la realizzazione di un tavolo tecnico fra gli
organizzatori con il Comitato entro la prima decade di marzo. Si assegna al Consigliere
Martino il compito della realizzazione di questo progetto.

Allegato

BOZZA CALENDARIO REGIONALE al 13/01/2017
- 19 marzo duathlon mtb supersprint/kids - porto selvaggio
- 25 marzo duathlon mtb supersprint/kids - campi salentina

-

9 aprile duathlon sprint rank - Barletta
7 maggio triathlon sprint - Monopoli
21 maggio aquathlon classico/sprint/kids - Giovinazzo
28 maggio triathlon olimpico rank - Polignano

- 2 giugno duathlon mtb supersprint/kids - Pezze di Greco
- 11 o 18 giugno aquathlon youth e kids - Matera
- 25 giugno triathlon olimpico - Senise

- 2 luglio triathlon supersprint - Noci
- 30 luglio aquathlon classico/sprint/kids - Gallipoli
- 20 agosto aquathlon classico/sprint/kids - Santa Maria al Bagno

-

17 settembre aquathlon classico/sprint/kids - Santa Maria di leuca
24 settembre triathlon sprint rank/paratriathlon - Bari
9 ottobre duathlon sprint rank - Seclì
Ottobre duathlon - Muro Leccese

*In neretto le gare certe o altamente probabili

