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VERBALE della Riunione di Consiglio Regionale del 26.03.2021 
 
Il giorno 26 del mese di marzo dell’anno duemilaventuno si riunisce, giusta convocazione 
del 15 marzo 2021 prot. n. 159/21, il Consiglio Regionale del Comitato Regionale della 
FIDAL Sicilia.  
 
La riunione, visto l’art 30 del R.O., si svolge in teleconferenza su piattaforma on line 
GOOGLE MEET e ha inizio alle ore 15.45. 
 
Sono presenti: 
Salvatore Gebbia, Presidente del Comitato; 
e i Consiglieri Regionali: Gianfranco Belluomo, Massimo Bianca, Salvatore Di Noto, Ignazio 
Gagliardi, Giancarlo La Greca, Sebastiano Leonardi, Aurora Picone, Ettore Rivoli, Maurizio 
Roccasalva, Maria Ruggeri, Antonio Siracusa, Maria Tranchina. 
Partecipa alla riunione il Fiduciario Regionale del GGG, Agata Fonte, partecipano inoltre, 
su invito del presidente, il Revisore Regionale dei Conti Giuseppe Lo Sicco,le dipendenti 
Fidal Giuseppina Villano e Maria Compagno, cui viene dato il compito, con l’assenso di tutti 
i presenti, di redigere il presente verbale. 
 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

1. Adempimenti Statutari (nomina v. presidenti - segretario - consiglio di presidenza) 
2. Ratifica Consigli Provinciali 
3. Nomina F.T.R. 
4. Nomina Responsabile Formazione 
5. Bando Corso Istruttori 
6. Calendario Regionale 
7. Sistema Sigma 
8. Sistema Self Crono 
9. Redistribuzione alle ASD del contributo federale 
10. Ufficio Stampa 
11. Organigramma Struttura Federale 
12. Varie ed eventuali. 

 
Il presidente apre la riunione dando il benvenuto ai consiglieri neoeletti e agli altri intervenuti. 
Si passa quindi a discutere l’Ordine del Giorno: 
 

1. Adempimenti Statutari (nomina v. presidenti - segretario - consiglio di 
presidenza) 

Il Presidente propone ai Consiglieri di utilizzare la chat per esprimere il proprio voto. La 
proposta viene accettata da tutti ad eccezione del consigliere Gagliardi che per motivi tecnici 
esprimerà la propria volontà oralmente. 
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 V. Presidenti: Il presidente propone di assegnare le cariche in questione a Sebastiano 

Leonardi e Giancarlo La Greca. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente designa Sebastiano Leonardi Vice-Presidente Vicario, con il plauso dei 
presenti. 

 Segretario: Il Presidente propone la nomina di Salvatore Giuseppe Di Noto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 Consiglio di presidenza:  Il Presidente propone la costituzione del Consiglio di 
Presidenza, composto a norma di Statuto dal Presidente, i due Vicepresidenti ed un 
consigliere che indica nella persona di Maurizio Roccasalva. Propone inoltre di 
allargare la composizione al Segretario. 

SIRACUSA: pur dichiarandosi favorevole, chiede il motivo di ciò. 

PRESIDENTE:  ritiene la sua presenza importante per il ruolo che ricopre. 
DI NOTO: Specifica che il Segretario dovrebbe comunque presenziare a tutte le riunioni 
per redigerne i verbali, l’anomalia è che mentre storicamente il Segretario è sempre stato 
scelto al di fuori dei componenti eletti stavolta è un consigliere eletto. 
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità. 
GIANCARLO LA GRECA: ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli. 
 
2. Ratifica Consigli Provinciali 
Nei giorni 13 e 14 marzo scorsi si sono svolte, le Assemblee Provinciali Elettive i cui esiti 
vanno ratificati. 
DI NOTO: ritiene che se la signora Compagno ha controllato i verbali arrivati, non ci sono 
riserve alla ratifica. 
COMPAGNO: informa che la documentazione è stata inoltrata al Presidente perché avesse 
la possibilità di prenderne visione e valutarli. 
PRESIDENTE: informa di aver ricevuto i verbali delle Assemblee di Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e non ha nulla da eccepire se non qualche 
verbale redatto con poca cura formale. 
Informa inoltre che a Trapani l’Assemblea si terrà domenica 28 marzo p.v. e che a Siracusa, 
essendosi dimesso il Presidente, è stata fatta comunicazione al vice-presidente che gli 
subentra nelle funzioni. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità gli esiti delle Assemblee indicate dal Presidente. 
 
3. Nomina F.T.R. 
PRESIDENTE: propone la nomina di Gaspare Polizzi, tecnico di rinomata fama ed 
esperienza. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Nomina Responsabile Formazione 
PRESIDENTE: propone Marcello Giaccone che già negli anni scorsi ha ricoperto questo 
incarico e che già ha stilato un piano di convegni e incontri di formazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5. Bando Corso Istruttori 
Il Presidente fa riferimento al Bando Corso Istruttori messo a punto da Giaccone e di cui ha 
inviato copia ai Consiglieri perché ne prendessero visione.  
BIANCA: chiede quando dovrebbe avere inizio il corso. 
PRESIDENTE: risponde che la parte che si svolge on line avrà inizio nell’immediato, mentre 
la parte che deve svolgersi in presenza dovrebbe presumibilmente aver luogo a settembre. 
Chiede l’approvazione del Bando per una immediata pubblicazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
IL REVISORE REGIONALE DEI CONTI: dovendo lasciare la riunione per precedenti 
irrinunciabili impegni desidera avere alcune precisazioni. 
Chiede se l’elezione di questo Comitato è stata ratificata dal Consiglio Federale e se è stato 
effettuato il passaggio di consegne. 
PRESIDENTE: dice di sapere che la ratifica è stata effettuata dal Consiglio Federale nella 
riunione del 09.03.2021, ma che ad oggi non ci è stata inviata copia di tale delibera 
nonostante ne sia stato sollecitato più volte sia per iscritto che telefonicamente l’invio. 
IL REVISORE REGIONALE DEI CONTI: rimarca il fatto che il Segretario è un ruolo oneroso 
in quanto presuppone cognizione della materia amministrativa e disponibilità di tempo, 
dovrà misurarsi tra l’altro con un programma contabile che richiede un impegno ed una 
presenza pressoché costante. 
RIVOLI: chiede se la carica di consigliere è compatibile con la funzione fin qui svolta da 
Benedetto Giusino. 
DI NOTO: Avendogli già il Presidente preannunciata la volontà di nominarlo Segretario, si è 
messo in contatto con Giusino, il quale gli ha assicurato la sua disponibilità a dargli 
spiegazioni e a fornirgli i manuali d’opera a suo tempo inviati dalla Federazione per l’uso del 
programma. Afferma che tutto sarà fatto in trasparenza e invita il revisore ad incontrarsi con 
lui il più spesso possibile per un sano confronto. 
In molti (Roccasalva, Gebbia, Tranchina, Leonardi) sottolineano che Di Noto essendo 
Segretario del CUS Palermo ha sufficiente preparazione in merito. 
 
6. Calendario Regionale 
Il Presidente invita la signora Villano a dare lettura della bozza di Calendario, di cui egli 
stesso ha fornito copia ai Consiglieri e alla Federazione Nazionale. 
Premette che sono state confermate sedi di svolgimento e società organizzatrici dello scorso 
anno, di questo è stata già chiesto conferma alle società. 
Durante la discussione emergono vari temi tra cui il rispetto delle norme anti-COVID 19, la 
necessità di intensificare il programma gare con una particolare attenzione alla categoria 
Cadetti, la possibilità di inserire gare paralimpiche, inoltre emerge il problema legato alla 
decisione ancora non ufficializzata dalla Federazione di non far svolgere le due prove a 
livello regionale del C.d.S. su pista e di posticipare a settembre le finali Oro, Argento e 
Bronzo. Ciò porterebbe alla possibilità di svolgere una serie di manifestazioni tra maggio e 
luglio valide per il C.d.S. 
IL PRESIDENTE: afferma che sarà la Struttura Tecnica di prossima costituzione ad 
occuparsi dei modi e dei tempi di organizzazione delle manifestazioni. Ritiene necessaria 
una prossima riunione da tenersi intorno alla metà di aprile per la definizione del Calendario, 
da inoltrare alla Federazione Nazionale per gli aggiornamenti. 
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Alla richiesta di Bianca di concedere a titolo gratuito l’uso del cronometraggio elettrico alle 
società organizzatrici, risponde che al momento non si possono prendere decisioni che 
comportano un impegno economico non avendo ancora conoscenza della liquidità a 
disposizione del Comitato. 
Alla domanda di Roccasalva se le apparecchiature del Self Crono sono funzionanti risponde 
che ha consegnato l’apparecchiatura a un giudice che lo ha messo in funzione con il 
programma dei Cronometristi, è in attesa di ricevere dal Fiduciario Regionale GGG il 
programma della FIDAL per poterne verificare il funzionamento. 
FONTE: risponde che lo spedirà al più presto visto le difficoltà a viaggiare in questo periodo. 
Il Calendario Regionale nella forma di cui all’allegato A1 viene approvato all'unanimità. 
Viene incaricata la signora Villano di inviare a tutte le società una lettera di invito 
all’organizzazione di quelle manifestazioni che non sono state confermate. 
 
7. Sistema Sigma – 8.  Sistema Self Crono 
PRESIDENTE: l’obiettivo è quello di professionalizzare i giudici e di mettere in campo il 
sistema Sigma e Self Crono in tutte le manifestazioni. 
Prende la parola il Fiduciario Regionale del GGG, Agata Fonte. 
FONTE: premesso che i due sistemi sono competenza del GGG dice che è necessario fare 
un distinguo fra i due sistemi, trattandosi di cose diverse fra di loro. Il sistema Sigma gestisce 
dati sensibili per cui vengono date dalla Federazione particolari autorizzazioni ai giudici 
deputati all’uso previo un corso di formazione. Il Consiglio Regionale del GGG ha deciso di 
lasciare la signora Villano responsabile di Sigma, poiché essendo una dipendente ha 
conoscenza dei dati ed è in stretto contatto con gli uffici federali. 
Per quanto riguarda il Self Crono può essere utilizzato da giudici che, avendo frequentato 
un corso nazionale ed avendone superato gli esami e facendo un tirocinio in campo, 
vengono autorizzati direttamente dalla Federazione Nazionale. L’esame presuppone non 
solo la conoscenza e la capacità dell’uso delle apparecchiature (esame pratico) ma anche 
una profonda conoscenza del Regolamento Tecnico Internazionale (esame scritto). 
Una volta espletate le Assemblee regionale e provinciali del GGG, di prossimo svolgimento, 
ci si adopererà per l’organizzazione di corsi specifici per i due sistemi. 
Alla domanda del Presidente se un giudice ausiliario può partecipare ai corsi risponde che 
non è possibile da regolamento. Alla successiva richiesta di specificare quante persone 
attualmente possono utilizzare i due sistemi, risponde che per quanto riguarda Sigma sono 
quattro, per quanto riguarda il Self Crono ci sono 4 giudici abilitati e altri 3 o 4 in grado di 
affiancare gli abilitati. 
 
9. Redistribuzione alle ASD del contributo federale 
IL PRESIDENTE: informa che il Commissario Regionale, gen. Parrinello, si era adoperato 
lo scorso anno affinché la Federazione Nazionale concedesse al Comitato Regionale Sicilia 
un contributo straordinario come sostegno alle Società Sportive a seguito della pandemia. 
Con delibera del Presidente Giomi ratificata dal Consiglio Federale è stato riconosciuto al 
Comitato Regionale Sicilia un maggior contributo di € 29.986,91, destinato alle società 
affiliate nel 2020 e riaffiliatesi nel 2021. 
Propone di distribuire tale contributo in maniera equa fra le società che già affiliate nel 2020, 
risultano alla data odierna riaffiliate per il 2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità e dopo discussione decide che il contributo sia caricato 
sul conto on line delle società fatta eccezione per quelle società che facciano espressa 
richiesta di aver bonificato il contributo nel conto corrente societario. 
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10. Ufficio Stampa 
IL PRESIDENTE: sottolinea la necessità di avere una persona che possa seguire il sito 
internet del Comitato e gli altri sistemi social (Facebook, Twitter, etc.) e tutto quanto è 
inerente alla comunicazione, che possa cioè curare l’immagine del Comitato. Informa di 
avere incontrato, insieme a Di Noto, Michele Amato, che ha già avanzato una proposta che 
passerà al vaglio dei consiglieri e verrà discussa nella prossima riunione. 
Il Consiglio si dice disponibile. 
 
11. Organigramma Struttura Federale 
IL PRESIDENTE: ritenendo necessario che tutti i Consiglieri debbano contribuire con il loro 
operato alla gestione del Comitato, ha predisposto dopo aver discusso con tutti loro ed 
essendosi accertato della loro disponibilità un organigramma della struttura federale e una 
distribuzione dei compiti. 
Il Consiglio approva all’unanimità il documento che si allega a questo verbale (Allegato A2). 
 
12. Varie ed eventuali 
Per le varie ed eventuali il Presidente informa di avere avuto un incontro con il Sindaco e 
l’Assessore di Trapani per trovare una soluzione per la sistemazione del Campo Sportivo e 
l’acquisto di attrezzature. Anche a Valderice e Troina ha avuto degli incontri per la 
realizzazione di piste di Atletica. 
 
Non essendo altro a discutere la riunione si chiude alle 19.45. 
 
 
 
 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
 
 
 


