COMITATO REGIONALE PUGLIA – SETTORE JUDO
RIUNIONE PROGRAMMATICA PROVINCIA BARI QUADRIENNIO 2017/2020
Bari, 04.03.2017
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CHIRIVI’ NUNZIO

In data 04 marzo 2017, alle ore 15.30, in Bari presso la sala riunioni della Scuola
Regionale dello Sport del CONI, sita nei locali dello Stadio della Vittoria ha avuto luogo la
riunione programmatica della provincia di Bari, per discutere i seguenti punti 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.
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1. COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE
La riunione ha inizio con i saluti del V. P. Zonno che ringrazia i presenti per aver aderito alla
richiesta di incontro; richiesta scaturita dall’esigenza di voler presentare un bilancio del quadriennio
appena concluso e, soprattutto, dalla volontà di gettare nuove basi su cui costruire un percorso
comune; in particolar modo in questa provincia che ha mostrato i toni più accesi nell’intero
percorso pre – elettorale.
La provincia, viste le assenze anche di quanti non hanno comunicato la non partecipazione,
appare abbastanza frammentata; nonostante questo il V. P. ZONNO dichiara il suo personale
impegno nel voler predisporre azioni e iniziative tali da colmare queste distanze e permettere un
percorso comune. Ringrazia, altresì, il M° VITO SIMMI per la preziosa collaborazione fornita
nell’aver reso possibile la riunione presso i locali dl CONI Regionale.
2. CORSI DI AGGIORNAMENTO
Per questo punto chiede la parola il tecnico LUIGI SERAFINO che sottolinea la positiva esperienza
del sistema a due moduli; sistema che permette una più professionale ed attenta partecipazione
agli argomenti da trattare e sviluppare. Esprime il suo particolare apprezzamento per la sede
scelta per il modulo teorico, svoltosi presso la sala congressi della Cittadella delle Imprese a
Taranto e per la valenza dei Docenti proposti.
Propone, quindi, di continuare a mantenere gli standard proposti nello scorso quadriennio e di
conservare altresì il modulo tecnico – pratico residenziale che permette ai tecnici di trascorre, allo
stesso tempo, momenti di studio e conviviali.
Gli intervenuti condividono all’unanimità le proposte avanzate.
3. CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICA
Chiede la parola il Tecnico FRANCESCO BOTTALICO che, in qualità di formatore ai corsi di
qualifica e grado, offre un bilancio della sua esperienza sottolineando la necessità di sensibilizzare
i tecnici delle società a non voler considerare i corsi propedeutici quale unica risorsa di formazione
del candidato ma che provvedano, anche presso le loro associazioni, a riservare loro degli spazi
studio dedicati poiché la formazione di base di molti corsisti appare il più delle volte insufficiente ed
approssimativa per esami di graduazione e qualifica.
A tale proposito avanza le seguenti proposte:
a. Predisporre test di ingresso per i corsisti;
b. Attivare sedi provinciali di formazione;
c. Proporre alla federazione l’obbligatorietà dei suddetti corsi in modo tale da uniformare la
preparazione di base;
d. Prevedere la presenza dei tecnici dei candidati durante l’esame.
I presenti approvano le proposte avanzate.
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4. C.T.R.
In merito al punto in discussione prende la parola il tecnico FABIO LOCONSOLE il quale, in primo
luogo, ringrazia il Tecnico PIERLUIGI DE LUISI per il grande apporto e la collaborazione che,
nell’ultimo anno, hanno rappresentato il valore aggiunto del CTR. Questo non solo per il lavoro
svolto ma per la costante assistenza tecnica offerta a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta
contribuendo alla voglia di formazione e di informazione dei giovani tecnici.
Il V. P. ZONNO prende la parola per avvalorare e confermare quanto espresso dal tecnico
LOCONSOLE e porge i suoi particolari ringraziamenti per il lavoro svolto dal tecnico DE LUISI
anche per la sua bella iniziativa denominata “E…STATE CON NOI”, attività che ha permesso a
tanti Atleti pugliesi di allenarsi anche durante il periodo estivo.
Il tecnico DE LUISI ringrazia per le parole di apprezzamento, conferma la di continuare ad essere
a completa disposizione del C. R. e prega il V. P. di non abbandonare la strada intrapresa in favore
degli Atleti pugliesi.
5. ATTIVITA AGONISTICO – PROMOZIONALE PROVINCIALE
Relativamente a questo argomento chiede la parola il Tecnico FABIO LOCONSOLE che ribadisce
la necessità di prevedere e programmare attività in favore delle fasce giovanili, linfa necessaria per
il futuro della regione, attività rese vane molto spesso dalla mancanza di attrezzature e sedi.
Il V. P. ZONNO conferma che la mancanza di strutture e, soprattutto, la mancanza di disponibilità
di organizzare da parte delle società del barese devono trovare nell’immediato una soluzione così
come è stato per altre province; a tale proposito porta quale esempio il lavoro svolto dalla provincia
di Lecce, certamente da tenere presente quale modello organizzativo.
Il V.P. ZONNO si impegna , comunque, a trovare soluzioni e modalità che permettano lo sviluppo
delle attività richieste.
6. KATA
In questo campo il lavoro svolto dal Tecnico FRANCESCO BOTTALICO è stato fondamentale
anche se non sempre supportato dalla collaborazione e coinvolgimento da parte dei tecnici.
Il V.P. ZONNO cercherà di sensibilizzare le società della provincia ed i relativi tecnici ad una più
fattiva partecipazione.
Non essendoci altri argomenti, la riunione si chiude alle ore 20.00
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