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RIUNIONE PROGRAMMATICA PROVINCIA TARANTO – BRINDISI
QUADRIENNIO 2017/2020
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Il giorno 05 marzo 2017, alle ore 10,00, presso la sede della ASD ACCADEMIA DE
BARTOLOMEO, sita in via TERNI, 45 a Taranto ha inizio la riunione programmatica
relativa alle province di Taranto e BRINDISI. La riunione odierna conclude la serie di
consultazioni effettuate nelle diverse province.
Sono presenti per la provincia di TARANTO i SIgg. MARINO COLUCCI, NICOLA
RINALDI, MICHELE PIZZOLLA, GIUSEPPE PIZZOLLA, ANTONIO E MICHELE
GIORGINO, PIETRO FOGGETTI, NUNZIO DE BARTOLOMEO. Assente giustificato
MICHELE CLEMENTE
Per la provincia di BRINDISI sono presenti i SIGG. SABINO FRANCIOSO, NICOLA DI
TANO; assente giustificato ANTONIO FINA.
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Si passa quindi alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE;
CORSI DI AGGIORNAMENTO;
CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICA;
C.T.R.;
ATTIVITA AGONISTICO – PROMOZIONALE PROVINCIALE;
KATA.

1. COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE
Il V. P. ZONNO saluta i presenti e ringrazia per la rinnovata fiducia accordatale nella
recente assemblea regionale elettiva conferma la sua massima disponibilità a far sì che
la regione ritrovi la sua serenità e quello spirito di collaborazione.
2. CORSI DI AGGIORNAMENTO
Prende la parola il tecnico NICOLA RINALDI che sottolinea come, nonostante le
disavventure climatiche che hanno messo a dura prova la macchina organizzativa
regionale, questa abbia reagito con grande professionalità ed esprime grande
apprezzamento per il sistema a moduli adottato che permette di differenziare l’ambito
teorico didattico da quello pratico ribadisce, altresì, l’importanza di conservare l’aspetto
conviviale del modulo residenziale che rappresenta un significativo momento aggregativo
per tutta la regione.
A tale proposito il V. P. ZONNO interviene per porgere i ringraziamenti per la disponibilità
mostrata dal Tecnico RINALDI e dalla sua società sportiva “LA PALESTRA” nella
collaborazione con il C. R. e quanto il loro apporto si sia dimostrato essenziale per
l’espletamento delle attività regionali.
Altresì, esprime apprezzamento per le iniziative organizzate dalla società che danno lustro
all’intero movimento regionale.
I convenuti condividono quanto espresso dal maestro RINALDI.
3. CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICA
Prende la parola il tecnico NUNZIO DE BARTOLOMEO che nello scorso quadriennio ha
collaborato in qualità di formatore per I corsi di Aspirante Allenatore regionale e, vista
anche la sua presenza nella commissione di esami regionali, segnala la difformità di
preparazione riscontrata tra i candidati privatisti ed i partecipanti ai corsi. Ritiene di dover
trovare soluzioni che possano rendere obbligatori i corsi al fine di dare più uniformità ai
corsi e chiede di proporre alla federazione che anche i corsi propedeutici diventino
obbligatori.
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I tecnici presenti condividono l’analisi esposta dal tecnico DE BARTOLOMEO e pregano il
V. P. di farsi portavoce presso la federazione di tale possibilità.

4. CTR
Per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione dei C.T.R. chiede la parola il
componente lo STAFF REGIONALE CTR Michele GIORGINO che ringrazia il C. R. Per
l’attenzione e la fiducia riservata ai giovani tecnici della regione e per la grande possibilità
di scambio che questa rappresenta.
Esprime anche un grande ringraziamento per il lavoro svolto dal tecnico DELUISI che si è
sempre dimostrato professionalmente valido e disponibile verso tutti.
Sollecita il V. P. a continuare nel percorso intrapreso e chiede di estendere i ringraziamenti
per l’opera svolta anche da parte degli ufficiali gara Riccardo DEL CARLO e Roberta
CHYURLIA che, con il loro apporto tecnico, hanno contribuito alla crescita dei nostri Atleti.

5. ATTIVITA PROVINCIALE PROMOZIONALE ED AGONISTICA
Il Tecnico Sabino FRANCIOSO ritiene che incentivare l’attività nelle province
rappresenterà l’arma vincente di questo quadriennio e che bisogna porre in essere tutte le
iniziative possibile in tal senso.
6. KATA
Il V. P. ringrazia i tecnici Mario COLUCCI e Nicola DI TANO la cui opera di divulgazione
del settore Kata ne ha sicuramente incentivato la promozione.
Il tecnico Nicola DI TANO esprime l’apprezzamento per l’attività posta in essere dal
Comitato in favore del settore KATA e chiede di incentivare la creazione di centri
provinciali con finalità agonistiche anche per i Kata..
Il Vice Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, ringrazia i convenuti per gli
spunti offerti e alle ore 12.30 dichiara conclusa la riunione.
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