Quadriennio Olimpico 2017-2020

OGGETTO: Verbale Riunione Comitato Regionale Puglia
Data: 02/12/2016
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: 19:00
Partecipanti: Claudio Meliota; Domenico Ruggieri; Fabio Leoni; Martino Girolamo; Antonio Mastrofilippo;
Antonio Tondi.
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente;
Circolare gare 2017;
Assegnazione Ruoli all’interno del Comitato;
Progettazione Attività giovanile 2017;
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) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: Il presidente Meliota comunica ai presenti di aver comunicato in
federazione il nominativo del nuovo segretario per l’anno 2017 nella persona del Sig.Valentino
Muschitiello ed i nominativi dei delegati provinciali per le province di Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce,
così come emerso dalla riunione precedente del comitato. Il presidente si sofferma brevemente sullo
stato del movimento in Puglia facendo riferimento alla relazione quadriennale già illustrata in sede di
elezioni e disponibile sul sito del comitato, dalla quale si evince un calo del numero di manifestazioni e

gare negli ultimi due anni a fronte di un aumento del numero di tesserati. A questo proposito il
presidente chiede ai consiglieri di esprimersi sulla eventualità di riproporre il trofeo Puglia adulti per la
stagione 2017. Il tema riscontra un gradimento generale. Il consigliere Tondi propone che alle prime
società del nuovo Trofeo possa essere corrisposto un premio in denaro. Il presidente risponde che al
momento le attuali disponibilità economiche non consentono questo, ma la questione potrebbe essere
affrontata alla luce di una maggiore disponibilità. Il consigliere Tondi propone il versamento di una
quota di 1 euro ad atleta partecipante al Trofeo. Il consigliere Ruggieri su questo punto si dimostra
perplesso alla luce di quello che è avvenuto negli scorsi anni.
2) CIRCOLARE GARE 2017: … Il presidente comunica le variazioni previste per il 2017 nella circolare
riaffiliazioni e tesseramenti, relative alle quote di tesseramento e riaffiliazione. Si presume che
l’aumento della quota di tesseramento possa incrementare la disponibilità economica dei comitati. Il
presidente illustra le principali novità contenute nella circolare gare 2017, mettendo in evidenza come
la nuova circolare imponga i 65 giorni prima della gara come termine ultimo per la presentazione delle
domande gare.
3) ASSEGNAZIONE RUOLI ALL’INTERNO DEL COMITATO: Il presidente comunica ai consiglieri che il nuovo
comitato debba lavorare sulla base di una distribuzione degli incarichi in modo tale da abbracciare una
pluralità di intenti e coinvolgere tutti nel lavoro. Il presidente indica quelle che sono i vari settori
dell’attività del comitato, sia sulla base di quello che è avvenuto in questo anno, invitando i presenti ad
indicarne di nuovi. Dalla discussione collegiale emergono i seguenti settori:
- Settore giovanile e scolastico
- Settore tecnico
- Settore gare
- Settore age group
- Settore tecnico- formazione
- Settore Marketing
- Settore paratriathlon
- Settore omunicazione
- Rapporti istituzionali
A questo proposito il presidente invita ciascun consigliere a prendere la parola ed ad indicare la
rispettiva area di interesse.
Il consigliere Mastrofilippo si dichiara disponibile a seguire il settore marketing ed a collaborare per il
settore giovanile.
Il consigliere Girolamo ritiene di essere utile soprattutto nella funzione di supporto alle società
organizzatrici e nel seguire gli age group, inoltre propone un tavolo tecnico tra gli organizzatori delle
gare che si svolgono in Puglia, per mettere in comune le competenze e le conoscenze e poi metterle al
servizio di coloro che volessero organizzarne in futuro. la proposta è accettata e nei prossimi incontri si
deciderà come metterla in pratica.
Il Condigliere Ruggieri esprime la sua volontà di seguire il settore tecnico, mentre il consigliere Leoni
chiede di essere assegnato al settore giovanile.
Il consigliere Tondi ritiene di essere particolarmente utile nei rapporti con gli atleti e le società.
Il presidente Meliota si dichiara disponibile a seguire il settore comunicazione, paratriathlon ed
ovviamente i rapporti istituzionali che gli competono da statuto.
Dopo discussione si arriva alla distribuzione dei seguenti ruoli:

-

Settore giovanile-scolastico : Leoni, Mastrofilippo
Comunicazione – sito internet : Meliota , Muschitiello (quest’ultimo con particolare riferimento alle
classifiche)
Settore gare –age group (rapporti con le società): Girolamo, Tondi
Settore tecnico-formazione: Ruggieri
Settore marketing : Mastrofilippo
Settore paratriathlon :Meliota
Rapporti Istituzionali :Meliota

Il presidente Meliota sottolinea che, comunque , in ogni caso tutte le proposte dei vari consiglieri
passano al vaglio del comitato, e che ovviamente si richiede la disponibilità di tutti a cooperare anche in
settori non specifici se necessario..
4) PROGETTAZIONE ATTIVITA’ GIOVANILE 2017: Il consigliere Ruggieri illustra a grandi linee l’attività del
Comitato nel 2016. Il comitato decide di riproporre per il 2017 il progetto giovani, rimandando ad un
altro incontro la discussione dei punti specifici. Il presidente propone la riunione annuale con tutte le
società per esporre il programma annuale e confrontarsi sulle cose da fare e da migliorare. Viene fissata
per il 22 gennaio 2017 a Taranto, in concomitanza con la premiazione del trofeo giovani.
5) VARIE ED EVENTUALI: n.n.

