Quadriennio Olimpico 2013-2016

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 05/04/2014
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: 17:30
Partecipanti: Claudio Meliota; Domenico Ruggieri; Davide Rizzello; Valentino Muschitiello;
Note: Il consigliere Vito Giannotti è assente giustificato.

OdG:
1.
2.
3.
4.

Eventuale integrazione del CR mediante elezione del Consigliere in quota tecnici;
Assegnazione titoli regionali ed elaborazione calendario gare;
Coppa primavera 2014 ed attività giovanile nel quadrimestre aprile - luglio;
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) Eventuale integrazione del CR mediante elezione del Consigliere in quota tecnici: a seguito delle
dimissioni del consigliere in quota tecnici Vito Marzulli (come da Verbale del CR del 16/11/3013) tra
i membri del Comitato regionale è maturata l’idea di reintegrare il numero dei consiglieri, benché il
regolamento federale non ponga nessun vincolo e obbligo in tal merito. Dopo sereno e articolato
confronto, tutti i presenti, all’unanimità, deliberano di provvedere all’integrazione del Comitato

Regionale mediante una nuova elezione del rappresentante in quota tecnici. Si da mandato al
Presidente Meliota di indire elezione che, da statuto, devono essere inserite nel corso di
un’assemblea straordinaria convocata entro 90 giorni dalla delibera del CR. Si decide pertanto di
indire l’assemblea straordinaria per il giorno 18 maggio (successivamente al Convegno di
aggiornamento tecnico previsto a Barletta c/o Lido Mennea, Lungomare Mennea) alle ore 12 in
prima convocazione e ore 13 in seconda. La convocazione sarà inviata alle società affiliate aventi
diritto di voto che verranno indicate al Comitato dalla Segreteria Generale della Federazione.
2) Assegnazione titoli regionali ed elaborazione calendario gare: per l’assegnazione dei titoli regionali,
individuali e per Società sulla base delle gare attualmente calendarizzate, si decide quanto segue:

ADULTI
DISCIPLINA DISTANZA
SPRINT

TRIATHLON

Olimpico

Medio
SPRINT

TIPO
Individuali
Società
Individuali
Società

CAMP. REGIONALE
Barletta (18 maggio)
da assegnare
Vieste (8 giugno)
Vieste (8 giugno)

AQUATHLON CLASSICO

migliori 5 tempi maschili e
migliori 3 tempi femminili;
premiazioni solo alla prima
società

Individuali Foce Varano (29 giugno)
Individuali
da assegnare
Società
da assegnare
Individuali
Seclì (19 ottobre)

DUATHLON
CLASSICO

NOTE

Società

Seclì (19 ottobre)

Individuali
Società

Taranto (25 maggio)
da assegnare

migliori 3 tempi maschili e
migliori 2 tempi femminili;
premiazioni solo alla prima
società

JUNIOR
Nota: gli JU concorrono con gli adulti all’assegnazione dei titoli per società

DISCIPLINA

DISTANZA
SPRINT
TRIATHLON
Olimpico
DUATHLON
SPRINT
AQUATHLON CLASSICO

TIPO
Individuali
Individuali
Individuali
Individuali

CAMP. REGIONALE
Barletta (18 maggio)
Vieste (8 giugno)
da assegnare
Taranto (25 maggio)

NOTE

YOUTH
DISCIPLINA

DISTANZA

TRIATHLON

YOUTH

DUATHLON

S. SPRINT

AQUATHLON

S. SPRINT

TIPO
Individuali

CAMP. REGIONALE
Modugno (11 maggio)

Società

Modugno (11 maggio)

Individuali
Società
Individuali

da assegnare
da assegnare
Taranto (25 maggio)

Società

Taranto (25 maggio)

NOTE
migliori 3 tempi maschili e
migliori 2 tempi femminili
indipendentemente se YA o
YB;
premiazioni solo alla prima
società.

migliori 3 tempi maschili e
migliori 2 tempi femminili
indipendentemente se YA o
YB;
premiazioni solo alla prima
società.

3) Coppa primavera 2014 ed attività giovanile nel quadrimestre aprile – luglio: per quanto riguarda la
Coppa Primavera il CR organizzerà due manifestazioni concomitanti, in data 01 maggio: a Modugno
per le società delle province BA, BAT e FG e Brindisi per le province di BR, LE e TA. Per tali
manifestazioni, così come per tutte le manifestazioni giovanili che seguiranno durante l’anno
agonistico 2014, il Presidente Meliota esorta tutti i consiglieri del CR e i Delegati provinciali a
collaborare concretamente per la buona riuscita delle stesse.
Per quanto concerne l’attività giovanile in genere, il Presidente Meliota comunica la nascita
ufficiale di un Circuito Giovanile del Sud. Tale circuito, la cui realizzazione è stata resa possibile
grazie all’accordo con delegati regionali di Calabria e Basilicata, si svolgerà in quattro gare nelle tre
regioni. Il CR sosterrà fortemente l’iniziativa sia negli aspetti organizzativi che in quelli finanziari.
Analogo sostegno organizzativo/finanziario sarà assicurato dal CR a tutte le manifestazioni giovanili
che si organizzeranno in Puglia.
4) Varie ed eventuali: il Presidente Meliota comunica i risultati del Corso Giudici nazionali e aspiranti
giudici tenuto il 29-30 marzo a Bari: sono stati abilitati a giudici nazionali Vittoria Vinella e
Alesandro Dellisanti, mentre hanno conseguito la qualifica di giudice altri cinque aspiranti
giudici(Floro, Loseto, Mattia, Cano Garcia per Bari e Falcolini per Taranto). A Vittoria ed Alessandro
vanno i più sinceri auguri da parte di tutti i membri del Comitato Regionale mentre ai cinque nuovi
giudici un benvenuto e un grande in bocca al lupo.

