
 
 
 

Verbale n.10 riunione del 28.12.2021  
 
Il giorno 28 del mese di dicembre dell’anno 2021 si è riunito, previa convocazione a mezzo mail, il 
Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del seguente O.d.G.: 
 
 

1. Approvazione bilancio riunione precedente; 
2. Approvazione calendario territoriale gennaio/marzo 2022 
3. Variazione sede di gara Regalbuto  
4. Varie ed eventuali. 

 
La riunione, si è svolta in teleconferenza sulla piattaforma zoom, e alle ore 18.15 risultavano 
collegati:  
 

Gebbia Salvatore Presidente 
Leonardi Sebastiano V.P Vicario  
La Greca Giancarlo V. Presidente  
Belluomo Gianfranco Consigliere  
Gagliardi Ignazio Consigliere  
Tranchina Maria Consigliere 
Rivoli Ettore Consigliere 
Di Noto Salvatore Consigliere  - segretario - 
Siracusa Antonio Consigliere 
Picone Aurora Consigliere 
Ruggeri Maria Consigliere 
Roccasalva Maurizio Consigliere 

 

Sono presenti alla riunione su invito del Presidente:  

Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 
Fonte Agata Fiduciario Reg. GGG 

 

Risulta non presente il consigliere Bianca Massimo. 
 
Alle ore 18.20, il Presidente dichiara aperta la riunione e chiede, riferendosi al primo punto dell’ODG 
che venga approvato il verbale n. 9 della seduta del 5.12.2021.  
 
I consiglieri, avendo ricevuto e letto precedentemente copia del documento ne approvano la stesura.  
 



Si passa alla discussione del 2° punto dell’ordine del Giorno. 
  
Approvazione calendario territoriale gennaio/marzo 2021. 
 
Il Presidente ricorda che la stesura definitiva del documento dovrà essere tempestivamente 
trasmessa agli uffici competenti del CONI per ottenere la superiore approvazione.  
 
Fatta questa premessa, lo stesso Presidente mette in condivisione telematica l’intero documento, e 
apre la discussione sulle sedi e sulle date di gara, informando i presenti che rispetto a quanto discusso 
nella precedente riunione, l’odierno calendario è stato integrato inserendo le ASD  che hanno 
presentato la richiesta di assegnazione dei campionati entro la data dello scorso 23 dicembre.  
 
Dopo un’attenta valutazione delle richieste pervenute da inserire in calendario, appurata 
l’impossibilità tecnica di potere effettuare la 1^ prova del CDS di cross programmato a Regalbuto il 
16.01.2022, a causa della piena del Lago di Pozzillo , il cui letto ha occupato parte del percorso di 
gara, si apre un dibattitto sull’opportunità di spostare la manifestazione nella città di  Avola , così 
come richiesto dalla ASD SiracusAtletica. 
Dal dibattito sono emersi alcuni dubbi sull’idoneità del percorso di gara, in quanto mai utilizzato per 
manifestazioni regionali.  
 
Sull’argomento sentiti i pareri del FTR Polizzi,  e del Fiduciario Regionale del GGG Fonte, che 
rammenta che essendo ancora in  fase di emergenza  occorre rispettare le norme anticovid, 
soprattutto nella fase delicata della partenza, Il Consiglio   determina di rinviare la decisione e di 
dare mandato al Presidente  di fare un sopralluogo del percorso  per accertare  l’idoneità per lo 
svolgimento della manifestazione. 
 
Per quanto riguarda il CDS ragazzi/e,  programmato per il 26 Febbraio, sentito il consigliere Leonardi, 
che ha chiesto, nelle more di accertare la disponibilità della pista del CUS Catania, che il campionato 
venga assegnato  a Catania e sentite le considerazioni di Roccasalva  si delibera di assegnare la 
manifestazione a Catania e nell’eventualità di indisponibilità della pista del CUS Catania a Siracusa. 
 
Conclusa la discussione sul calendario di gara gennaio/marzo 2022 il Comitato Regionale approva il 
documento è da mandato agli uffici federali, dopo le superiori approvazioni di pubblicarlo sul sito 
della federazione. 
 
Avendo già discusso il punto 3 dell’ordine del giorno si passa alla discussione del punto 4° dell’ordine 
del giorno: 
  
varie ed eventuali;  
 
il Presidente informa che la Sicilia ha ottenuto l’assegnazione della finale Bronzo  del CDS su pista 
che si svolgerà a Palermo in data 17/18 ottobre. 
 
Comunica che sta per essere chiuso l’accordo con uno sponsor per la fornitura di 100/120 tute da 
destinare al GGG e tal proposito chiede al FTR GGG di attivarsi per fare pervenire le taglie delle divise. 
 
Leonardi chiede chiarimenti in merito ai raduni programmati dalla CTR . 
 



Il FTR comunica che la CTR si è riunita con tutti i suoi componenti per decidere le atlete e gli atleti 
da convocare, e che in questa prima fase si è optato per dare una corsia preferenziale alle categorie 
cadetti e cadetti.  
Per quanto riguarda eventuali mancanze, rispondendo alle eccezioni formulate da Leonardi e 
Roccasalva, comunica che verificherà eventuali anomalie. 
 
La Greca, ritiene che il lavoro svolto dalla CTR dovrà essere valutato in base ai risultati ottenuti a 
fine stagione  
 
Tranchina, interviene ponendo all’attenzione dei presenti il fatto che il numero di soli 25 atleti 
convocati limita la possibilità di azione della Commissione Tecnica Regionale. 
 
Rivoli, comunica che per quanto riguarda il prossimo raduno da svolgersi a Enna sono state svolte 
tutte incombenze per ospitare il collegiale regionale. 
 
Polizzi, comunica che il recente convegno svolto a Palermo lo scorso 7 dicembre ha ottenuto il 
gradimento dei numerosi partecipanti che hanno chiesto di riproporlo nel mese di marzo 2022. 
Ricorda inoltre che il 7 gennaio a Savoca si terrà un seminario che tratterà i temi riguardanti: 
Velocità, Lanci e Marcia la cui organizzazione non graverà nel bilancio della FIDAL regionale. 
 
Sull’argomento Leonardi propone di chiedere alla delegazione regionale del CUSI di partecipare 
all’organizzazione prossimo convegno sul mezzofondo. 
 
Alle ore 19.25 non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dopo avere fatto gli auguri di 
un buon 2022 chiude i lavori della riunione. 
 
 
 
Il Presidente         Il Segretario  
 
 
 

 

 

 

 

 

 


