
   

 

Verbale Consiglio Regionale GGG Sicilia 

Il giorno 28 del mese di ottobre 2021 alle ore 18:30, si è riunito in 

video conferenza, tramite piattaforma Google Meet, il Consiglio 

Regionale GGG Sicilia, giusta convocazione del 22 ottobre 2021 

spedita per mezzo e-mail a tutti gli interessati, avente il seguente 

ordine del giorno: 

1)Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

2)Corsi di formazione e aggiornamento 

3)Vari ed eventuali. 

Risultano essere collegati, quindi, considerati presenti: 

i componenti della Commissione Regionale, Agata Fonte(Fiduciario 

Regionale), Gioacchino Sanseverino, Antonino Vitabile(Segretario), 

Lucia Gionfriddo e Ignazio Lembo; 

i fiduciari e delegati provinciali Biondo Andrea,(Messina), Bono 

Ferruccio(Palermo), Licitra Giuseppe(Ragusa), Scarciotta 

Salvatore(Caltanissetta), Ida Speranza(Enna), Zambito Marsala 

Liliana(Agrigento), Giardina Santo(Siracusa); 

il rappresentante CTN per la Sicilia, Vattuone Daniela; 

il presidente Fidal Sicilia, Salvatore Gebbia. 

Assenti: Giuseppe Miraldi(FP Catania) e Giuseppe Sammaritano(FP 

Trapani). 

Prende la parola il Fiduciario Regionale, la quale dopo aver 

ringraziato i presenti, presenta al gruppo e ringrazia per la 



partecipazione, Daniela Vattuone, rappresentante CTN per la Sicilia. 

Daniela Vattuone saluta i partecipanti, ringraziando dell’invito 

ricevuto, e manifestando la propria disponibilità per qualsiasi 

necessità, e di tutta la Commissione Regionale. 

Si passa ad esaminare i punti all'ordine del giorno. 

1)Comunicazione del Fiduciario Regionale. 

Il FR, dopo aver ringraziato i presenti per l'attività svolta in questi 

mesi, riassume gli argomenti trattati nel corso del Consiglio Nazionale 

di luglio, ed in particolare, si sofferma sull'iniziativa della formazione 

permanente, il cui obiettivo è quello di uniformare la preparazione di 

tutto il GGG. 

Prende la parola Daniela Vattuone la quale, dopo aver sottolineato 

l'importanza della formazione per tutti i giudici, ha descritto il 

progetto. 

Il FR, ribadisce l'intenzione di voler incentivare sempre più gli 

incontri di formazione a livello territoriale, e a tal proposito, informa 

il consiglio che nel mese di novembre inizierà il corso per giudice 

provinciale. 

Successivamente saranno avviati i corsi per nuovi giudici self chrono 

e operatori sigma. 

Altro obiettivo è quello della crescita numerica del gruppo, attraverso 

il reclutamento di nuovi giudici coinvolgendo le università, ed in 

particolare i corsi di laurea in Scienze Motorie. 

Il fiduciario riferisce di aver già preso contatti a tal proposito con 

l'Università di Catania. 



Viene proposto anche il coinvolgimento dei licei sportivi e dei gruppi 

scout. 

Alcuni fiduciari, sottolineano l’importanza di riconoscere degli 

incentivi ai giudici, e soprattutto al fine di incentivare i più giovani. 

Il presidente regionale a tal proposito dichiara di condividere ciò, e si 

impegna a dare sostegno al gruppo giudici gare. 

Il FR si dice fiduciosa per la crescita di un gruppo di giovani, che 

auspica possa aumentare di numero, i quali hanno mostrato grande 

interesse e serietà nella partecipazione al progetto di crescita del GGG 

Sicilia. 

Viene evidenziata la grande disponibilità di tutti i giudici alla 

partecipazione alle gare svoltesi in Sicilia, ed in particolare l'impegno 

di molti di loro nelle tre manifestazioni nazionali svoltesi in Sicilia a 

fine settembre e inizio ottobre, che fanno ben sperare per il futuro. 

Il fiduciario raccomanda il rispetto dei protocolli e di attenzionare le 

novità al RTI, in vigore dal 1° novembre. 

In merito agli esami dei Corsi Regionali, il FR comunica che si sono 

svolti il 25 settembre quelli per GPR, con esito positivo per i tre 

corsisti, e che il 13 novembre si svolgeranno a Catania, quelli per GR 

e RNS E UTR. 

Esaurito il primo punto all’ordine del giorno, si passa ad esaminare il 

secondo. 

2)Formazione 

Il fiduciario regionale espone le modalità con le quali si svolgerà il 

corso provinciale, che si svolgerà, almeno per quanto riguarda le 



lezioni tramite piattaforma. 

Essendo numerosi gli aspiranti, la commissione ha ritenuto, almeno 

per l’incontro introduttivo, disporre due gruppi così divisi: gruppo 1: 

AG, TP, PA, CL, EN; gruppo 2: – CT, ME, RG, SR. 

In merito ai corsi indetti per operatore sigma e giudice al fotofinish, il 

FR comunica che vi sono state numerose richieste per la 

partecipazione ad essi, e ciò comporterà un test di ammissione per la 

verifica delle attitudini degli aspiranti. 

Esaurito il secondo punto all’ordine del giorno, si passa al terzo. 

3)Varie ed eventuali 

Il FR invita tutti i fiduciari provinciali ad aderire con il proprio 

consenso, divulgandola all’interno dei propri gruppi, all’iniziativa dei 

“Premi Speciali”, per uno dei quali quest’anno è candidato il collega 

Antonino Vitabile, e precisamente per l’attività regionale. 

Vitabile, ringrazia per le parole di elogio spese dal Fiduciario 

Regionale nei suoi confronti e si dice lusingato di tale candidatura. 

Non avendo più niente da discutere la riunione viene chiusa alle ore 

20:30. 

Il Segretario      Il Fiduciario Regionale 

Antonino Vitabile      Agata Fonte 

 


