Comunicato n.1 del 20 Gennaio 2012
L’assemblea costituente del Comitato Regionale della Sardegna del 28
dicembre 2012, per il prossimo quadriennio Olimpico ha eletto il Presidente
Rudy Cardia, i consiglieri Davide Ecca, Antonella Frau e Sergio Oppo, in
quota atleti Roberto Zanda e il consigliere tecnico Antonio Podda;
Nel dettaglio le votazioni hanno avuto il seguente esito:
Associazione

Presidente(7) Atleti(2) Tecnici(1) Totale

1

FuelTri *

7

2

0

9

2

Villtri *

7

0

1

8

3

IslandTeam *

7

0

0

7

4

Survival *

7

0

0

7

5

SinisTri

0

2

0

2

6

FreeTri

0

0

0

0

7

TriTeamSS

0

0

0

0

8

Atlantide

0

0

0

0

9

Cerbero

0

0

0

0

10 Triathlonpoint 0

0

0

0

4

1

33

28

* Associazioni con candidati che non potevano votare e che hanno (quando possibile), dovuto dare delega
per votare;

Le Associazioni Sardegna Karalis, GM3Sport, X-Team Olbia e GS Assemini,
non avevano diritto di voto a causa del ritardo nell’affiliazione 2012;
In base allo Statuto Federale, ogni associazione dispone di 10 voti, 7 in quota
al Presidente, 2 per il rappresentante Atleti e 1 per il rappresentante Tecnici,
essendo il 25% la quota minima dei voti per la validità (in seconda
convocazione) dell’assemblea costituente, le 5 Associazioni presenti hanno
potuto eleggere il Comitato Regionale;
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VERBALE DI INSEDIAMENTO
DEL GIORNO 09 GENNAIO 2013
L'anno duemilatredici, il giorno 09 del mese di gennaio, alle ore
19,15, presso la sede del Comitato Provinciale C.S.I.(Centro Sportivo
Italiano), in San Gavino Monreale, Via Trento n.39, si è riunito, in prima
convocazione, il comitato Regionale Fi.Tri Sardegna per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Segretario e del Vicepresidente del Comitato Regionale FiTri
della Sardegna.
2. Passaggio di consegne tra nuovi organi e quelli scaduti con verifica e
verbalizzazione di tutto il materiale consegnato.
3. Assegnazione incarichi e compiti operativi.
4. Individuazione della sede da adibirsi a sede ufficiale del Comitato
Regionale.
5. Individuazione linee guida dell’attività quadriennale.
6. Modalità di diffusione delle comunicazioni ufficiali e informali da parte
del Comitato (sito internet, news letter, social network ecc.)
7. Stesura lettera di presentazione del nuovo Comitato da inviare a tutte le
società.
8. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza il sig. Rudy Cardia nella sua qualità di
Presidente del Comitato. Viene chiamata a fungere da segretario la sig.ra
Frau Antonella che dichiara di accettare.
Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che:
- il comitato è stato regolarmente convocato;
- è presente l'intero comitato nelle persone dei sig.ri: Rudy Cardia,
Presidente, Ecca Davide, Frau Antonella Oppo Sergio, Podda Antonio e
Zanda PierRoberto, consiglieri, è presente il presidente uscente Sig.
Giorgio Bravin.
DICHIARA
Il consiglio regolarmente costituito e idoneo, quindi, a deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente introduce la riunione ricordando ai presenti che si tratta
della prima riunione del comitato e in base al primo punto all’ordine del
giorno si procede alla nomina del vicepresidente.
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Il consigliere Sergio Oppo propone come Vicepresidente
PierRoberto Zanda e come segretario Antonella Frau, i presenti
all’unanimità approvano. Il sig. PierRoberto Zanda e la sig.ra Antonella
Frau ringraziano e accettano la carica.
In merito al secondo punto all’ordine del giorno il sig. Bravin
consegna la corrispondenza ricevuta dalla Regione Sardegna in merito alla
richiesta di contributo regionale di cui alla LR 17/1999 art.30, il sig. Sergio
Oppo si prende carico di verificare la documentazione necessaria per
completare il rendiconto necessario all’erogazione del contributo di cui
sopra.
Si ricorda inoltre che il Comitato dispone di n. 8 biciclette a
disposizione per il settore giovanile;
n. 6 biciclette in comodato d’uso al Villacidro Triathlon e n. 2 al
Triathlon Team Sassari;
n. 2 archi gonfiabili, uno con la dicitura “Triathlon KId” attualmente
presso il Villacidro Triathlon e uno con la dicitura “Triathlon Sardegna”
del 2012, attualmente presso il Triathlon Team Sassari;
n. 8 body Triathlon neri marca 2XU, utilizzati dalla rappresentativa
regionale giovanile attualmente presso il Villacidro Triathlon;
n. 12 body Triathlon neri bianchi e rossi con la dicitura FITRI
SARDEGNA, marca Hicary, utilizzati dalla rappresentativa regionale
giovanile attualmente presso il Villacidro Triathlon;
per quanto concerne il resto della documentazione cartacea relativa al
quadriennio appena concluso, il sig. Girogio Bravin si impegna a
consegnare al più presto quanto in suo possesso.
Successivamente vengono affidati alcuni incarichi ai componenti del
Comitato: nello specifico ad Antonello Podda viene affidato il compito di
vagliare le richieste gare di competenza del Comitato Regionale richieste
dalle Associazioni Sarde, invece Sergio Oppo si prende carico della pratica
in corso alla Regione Autonoma della Sardegna relativa alla legge 17
articolo 30, a favore del Comitato Regionale, Davide Ecca effettuerà gli
aggiornamenti nel sito Federale nella sezione Regionale e assumerà
l’incarico di fiduciario del Settore Giovanile;
Infine vengono individuati alcuni nomi da candidare come
rappresentante Provinciale CONI Sardegna per la Provincia di Cagliari che
sono: Roberto Cordeddu, Nicola Capra e Giovanna Caria, mentre per la
Provincia di Oristano si conferma il nome di Giorgio Bravin e per Sassari
si dovrà chiedere alle due associazioni della Provincia di Sassari, Triathlon
Team SS e Free Triathlon di indicare un nominativo;
In merito al quarto punto al’ordine del giorno si decide di individuare
come sede la seguente: Via Vittorio Emanuele 81, 09039 Villacidro, presso
Ecca Davide- Frau Antonella;
per quanto riguarda il quinto punto al’ordine viene deciso di rinviare la
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discussione al prossimo incontro;
sul sesto punto all’ordine del giorno circa le modalità di diffusione delle
comunicazioni ufficiali e informali da parte del Comitato, viene deciso di
rendere maggiormente operativo e più funzionale il sito web attualmente in
dotazione da parte della sede centrale, portando a conoscenza di tutte le
società isolane dello strumento istituzionale già presente. Viene proposto
inoltre di utilizzare per la divulgazione di notizie non “istituzionali e più
informali” anche i social network, creando un’apposita pagina e/o dei gruppi
dedicati.
Sull’ultimo punto all’ordine del giorno viene deciso di convocare un
incontro con le società sarde per il prossimo 2 febbraio, l’incontro avrà ad
oggetto la presentazione del nuovo comitato, la predisposizione del
calendario gare regionale e la comunicazione delle linee guida che il nuovo
comitato è intenzionato ad intraprendere.
Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno dei presenti
chiede la parola in ordine alle varie ed eventuali, il Presidente alle ore
22.45 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale, letto,
approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(f.to Sig.ra Antonella Frau)

IL PRESIDENTE
(f.to Sig.Rudy Cardia)
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