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Verbale n. 2 riunione del 10. Aprile 2021 

 

BOZZA 

 

Il giorno 10 del mese di aprile dell’anno 2021 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente regionale prot. 174/21 del 31 marzo, il Consiglio Regionale della FIDAL 

Sicilia per discutere e deliberare sui punti del seguente O.d.G.: 

1. Approvazione nuovo calendario regionale; 

2. Gran Prix su pista; 

3. Organigramma struttura tecnica; 

4. Club Sicilia; 

5. Formazione corso per dirigenti; 

6. Incarico Responsabile della comunicazione; 

7. Assemblea provinciale di Trapani; 

8. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti: il Presidente del C.R e i Consiglieri: Gianfranco Belluomo, Massimo 

Bianca, Salvatore Di Noto, Ignazio Gagliardi, Giancarlo La Greca, Sebastiano 

Leonardi, Aurora Picone, Ettore Rivoli, Maurizio Roccasalva, Maria Ruggeri, Antonio 

Siracusa e Maria Tranchina.  

Partecipano alla riunione: il Fiduciario Regionale del GGG, Agata Fonte, i Fiduciario 

Tecnico Regionale Prof.  Gaspare Polizzi. 

Sono inoltre presenti su invito del Presidente, il Responsabile alla formazione 

regionale Marcello Giaccone e la sig.ra Giusy Villano componente dello staff FIDAL del 

Comitato Regionale. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono espletate da Salvatore Di Noto 
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La riunione, come consentito dall’art 30 del regolamento organico si svolge in 

teleconferenza sulla piattaforma Google meet. 

Alle 16.15, constata la presenza di tutti i componenti del Consiglio Regionale, il 

Presidente da inizio alla riunione e prima che vengano posti in discussione gli 

argomenti in programma, informa i presenti della sua partecipazione a l’incontro 

congiunto tra il i componenti del Consiglio Federale e i Presidenti Regionali per  

discutere  la possibilità di  apportare   sostanziali modifiche ai regolamenti  dei C.d.S. 

e allo slittamento  di alcune date delle gare istituzionali. 

Riferisce dello spostamento delle date delle finali dei Campionati di Società assoluti 

dal mese di Luglio al mese di Settembre e dell’annullamento delle 2 fasi regionali dei 

c.d.s.  inserite nella bozza del calendario da approvare. 

Comunica altresì che è attualmente allo studio un nuovo regolamento per 

l’acquisizione dei C.d.S.  che consentirà l’acquisizione dei punteggi partecipando ad 

una serie di gare svolte nel territorio e approvate dall’organo centrale della FIDAL e 

dal CONI. 

 

Sull’argomento interviene Roccasalva, che domanda se la nuova formula consentirà 

la partecipazione degli atleti militari.  

 

Il Presidente risponde positivamente, avendo in sede di riunione posto il quesito. 

 

Per quanto riguarda le gare delle categorie giovanili, attualmente non consentite, il 

Presidente comunica che è allo studio della Federazione un regolamento che 

consenta la ripresa anche per queste categorie, che sono di importanza fondamentale 

per tutto  il movimento. 

Chiaramente ogni manifestazione dovrà essere organizzata nel massimo rispetto dei 

protocolli anticovid. 

 

Concluse le comunicazioni, il Presidente chiede di procedere all’approvazione del 

Verbale della riunione del 26 Marzo anticipato ai consiglieri a mezzo mail  

 

La Greca, chiede che venga meglio chiarita la modalità di redistribuzione del 

contributo straordinario per il sostegno alle ASD siciliane. 

  

Il Presidente propone di operare accreditando le somme spettanti sui conti gestione 

on/ line delle Società beneficiarie  
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Il Consiglio Regionale concorda con la proposta del Presidente approva il verbale della 

seduta precedente con la sola astensione del consigliere Bianca, per il solo punto 

riguardante in meccanismo di distribuzione del contributo straordinario. 

 

Si passa quindi alla discussione del 1° punto dell’Ordine del Giorno. 

 

(Approvazione Nuovo Calendario Regionale;) 

 

Prima di passare all’esame della bozza del calendario e relative richieste di 

inserimento pervenute, La Greca chiede,  che  venga ridiscussa ed approvata la  

proposta di inserimento nei dispositivi tecnici di alcune gare FIDAL di 2 o 3  specialità 

riservata alla  FISPES, nel rispetto del protocollo tra FIDAL e FISPES. 

Il Comitato sentito il parere del Fiduciario del GGG Agata Fonte approva la richiesta . 

 

Si passa quindi all’esame della bozza del 2°  calendario regionale da inviare alla FIDAL   

nazionale per ottenerne  l’approvazione. 

 

Il Presidente incarica la sig.ra Villano di elencare le gare presenti nella stesura  

provvisoria e le  ASD  che hanno fatto richiesta di inserimento ed organizzazione. 

 

Dopo un’attenta analisi sulle sedi di gara, riscontrate alcune problematiche relative al 

perdurare delle Zone Rosse in alcune delle sedi di gara ed eliminate lalcune 

sovrapposizioni, il Calendario, sentito il parere del FTR viene approvato nella stesura 

che si allega al presente verbale. 

  

La Greca, suggerisce che i dispositivi tecnici, prima di essere divulgati dovranno essere 

visionati dalla Commissione Tecnica Regionale ed ottenere il visto da parte del  

Comitato regionale. 

 

Rivoli, si dice favorevole al suggerimento, anche per mettere ordine alle varie 

organizzazioni 

 

Il Fiduciario Regionale del GGG Fonte, concorda e propone che anche i Comitati 

Provinciali debbano vagliare e conoscere i regolamenti delle gare che si svolgono nel 

loro territorio. 

 

Rivoli, ritiene indispensabile per la riuscita degli eventi l’esperienza e la 

collaborazione dei Comitati Provinciali. 



4 
 

 

Roccasalva, consiglia di inviare a tutte le società richiedenti le norme per la corretta 

organizzazione delle gare. 

 

Il Presidente concorda con la proposta e incarica i consiglieri Giancarlo La Greca e 

Maurizio Roccasalva di elaborare un documento contenente le regole e le procedure 

da eseguire. 

 

Roccasalva, precisa che il documento già esiste e che quindi si possa ricalcare quello 

precedentemente elaborato.  

 

Conclusa la discussione sul calendari , si passa alla discussione del punto 2 dell’ O.d.G 

 

(Gran Prix su pista;) 

 

Per la discussione dell’argomento , Il Presidente cede la parola la FTR prof. Polizzi  che 

facendo il punto su quanto anticipato dal Presidente relativamente all’annullamento  

dei CDS,  previste nel mese di Maggio, propone l’organizzazione di un Gran Prix 

regionale da svolgersi in 4 giornate in modo da  consentire agli atleti e alle società di 

avere maggiori possibilità per conseguire i punteggi utili per il cds. 

Il programma tecnico del gran prix, onde meglio rispondere alle norme anticovid  sarà 

suddiviso  per specialità tecniche e si svolgerà tra maggio e luglio. 

Le date proposte per   l’inserimento in calendario saranno le seguenti date: 

8/9 Maggio  22/23 Maggio  4 Luglio e 11 Luglio 

 

Il Consiglio, dopo attenta analisi approva la proposta e demanda  al FTR   di approntare 

i regolamenti della manifestazione. 

 

Sull’organizzazione delle gare compreso la realizzazione del Gran Prix si registrano gli 

interventi di Roccasalva e Siracusa che evidenziano gli alti costi organizzativi in 

particolare al costo troppo esoso del cronometraggio elettrico, che rende 

insostenibile per le risorse delle ASD l’organizzazione delle gare. 

 

Il Presidente comunica dei ripetuti contatti avuti con la FICR per concretizzare   un 

accordo che possa ridurre i costi del servizio di cronometraggio e comunica di una 

prossima stipula di convenzione che prevede le seguenti tariffe giornaliere: 
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€ 275,00 per i servizi nelle provincie di Messina – Catania e Siracusa ed € 145,00 per 

la provincia di Palermo. 

 

Il Consiglio,  pur apprezzando l’impegno del Presidente, ritiene che le spese  per 

l’organizzazione di gare soprattutto se istituzionali debba essere supportato da un 

sostegno da parte del C.R. 

 

Gagliardi, ritiene che attualmente l’unica strada da seguire sia quella di aumentare la 

tassa di iscrizione, anche se si rende conto che le spese restino sempre a carico delle 

società . 

 

Il Presidente, sentite le richieste dei consiglieri, propone, in attesa che venga 

verificato e messo al punto il funzionamento del dispositivo per il cronometraggio di 

proprietà del comitato, che se funzionante abbatterebbe notevolmente i costi 

organizzativi, che per la sola organizzazione di gare istituzionali il Comitato possa 

intervenire con un contributo forfettario di di 100 € per gare di una sola giornata e di 

€  180 per gare che si svolgono in due giornate. 

 

Lo stesso Presidente chiarisce che detto contributo sarà erogato una tantum e se le 

condizioni di cassa consentano la spesa. 

 

Inoltre invita il Fiduciario Regionale del GGG a formare nuovi giudici possano utilizzare 

l’apparecchiatura tecnica federale. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle gare chiede che un componente del 

Comitato Regionale controlli il buon andamento delle manifestazioni organizzate. 

 

Alle ore 18.40 i Consiglieri Bianca e Picone per sopraggiunti impegni lasciano la 

riunione. 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto dell’Ordine del Giorno: 

 

(Organigramma Struttura Tecnica;) 

  

Il FTR, comunica di essersi confrontato con i Tecnici che dovrebbero fare parte del 

settore Tecnico e dopo avere appurato la loro disponibilità propone che la struttura 

tecnica venga così composta:  
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FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE Gaspare Polizzi 

VICE FIDUCIARIO TECNICO Salvatore  Dell’Aquila  

 

RESPONSABILI DI SETTORE 

SETTORE SALTI Leonardo D’Orio 

SETTORE LANCI Nicola  Siracusa 

SETTORE VELOCITA’ ED OSTACOLI Francesco Ripa 

Francesco  Siracusa  

SETTORE MARCIA Dario  Privitera 

SETTORE PROVE MULTIPLE Luisa Madella  

 

Inoltre saranno designati altri 2 collaboratori uno per la Sicilia Occidentale ed uno per 

la Sicilia Orientale che si occuperanno del mezzofondo.  

Il Presidente plaude la proposta del F.T.R. ritenendo e auspicando che la che il lavoro 

di detta commissione possa produrre eccellenti risultati tecnici 

I presenti, dopo un breve scambio di vedute, approvano la proposta del F.T.R  e 

augurano un buon lavoro ai  suoi componenti.   

 

Si passa alla trattazione del 4° punto dell’O.d.G. 

 

(Club Sicilia;) 

 

Polizzi,  premette che la costituzione del Club Sicilia e la realizzazione di un progetto 

di rinascita dell’attività regionale sia condizionata dalla disponibilità economica che il  

Comitato Regionale  vorrà assegnare al Settore Tecnici.. 

Ritiene indispensabile per il buon funzionamento della struttura , che i tecnici  che ne 

fanno parte debbano avere assegnato un gettone di presenza, in quanto il lavoro che 

dovranno sviluppare comporterà lo spostamento continuo in giro  per le varie 

provincie siciliane. 

 

Propone che a far parte Club Sicilia siano coinvolti i seguenti Tecnici: 

 

Emanuele Torre, Alfio Greco, Salvatore Saraò, Matteo Melluzzo,  e ………. Guastella. 

I suddetti Tecnici coopereranno con la struttura tecnica per la realizzazione dei 

seguenti progetti tecnici: 

 

a) Reclutamento del talento mediante la predisposizione di un bando ad hoc 

rivolto alle ASD che recluteranno atleti che dimostrano continuità del lavoro 

effettuato. Alle ASD in base ai riscontri verificati dalla C.T.R.  verrà riconosciuto 
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un aiuto economico secondo una graduatoria di merito appositamente 

allestita; 

b) Corresponsione di borse di studio per atleti e tecnici delle categorie da stabilire 

secondo la continuità dei risultati tecnici ottenuti; 

c) Riconoscimento del rimborso delle spese sostenuta di Viaggio vitto e alloggio 

ad atleti meritevoli che prendono parte a meeting nazionali; 

d) Organizzazione di almeno 2 raduni per ogni stagione sportiva da svolgere 

durante il periodo pasquale e quello natalizio per atleti della categoria cadetti 

e allievi facendo riferimento alle graduatorie regionali; 

e) Campus estivi aperti a tutti gli atleti/e con pagamento delle spese a carico delle 

famiglie  

 

Il FTR, ribadisce che l’effettuazione di queste iniziative richiederà un impegno 

costante di tutta la Struttura Tecnica e un impegno economico da parte del C.R. 

 

Sulle proposte del FTR  si registrano gli interventi dei consiglieri La Greca e Roccasalva, 

che apprezzano le proposte progettuali del FTR e mostrano la volontà di potere 

realizzare le proposte dell’ambizioso  l’ambizioso programma ma che per 

l’approvazione occorre effettuare un’attenta analisi di costi e benefici che potrà 

avvenire solo  dopo avere esaminato con attenzione e risorse necessarie e la 

disponibilità del budget federale. 

 

Di Noto, ricorda che bisogna che si tenga conto del bilancio di previsione predisposto 

dal Commissario Straordinario ed inviato alla FIDAL Nazionale. 

 

Il Presidente a tal proposito comunica che la prossima settimana, si procederà al 

passaggio delle consegne e che solo allora si potrà cominciare a fare una 

programmazione finanziaria ma che comunque il programma e le iniziative proposto   

potrà partire dal 2022. 

 

Roccasalva, concorda con il Presidente asserendo che gli input del FTR sono stati colti 

dal Comitato Regionale che si adopererà per renderli attuativi. 

 

Si passa alla trattazione del Punto 5 dell’ordine del giorno. 

 

( Formazione -  corso per dirigenti;) 
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Il Presidente prima di affrontare l’argomento chiede che vengano discussi gli 

argomenti dei punti successivi di più immediata trattazione 

 

Il Comitato approva pertanto l’O.D.G. sarà il seguente: 

 

5) Assemblea provinciale di Trapani; 

6) Incarico Responsabile della Comunicazione  

7) formazione – Corso per dirigenti  

8) Varie ed eventuali; 

 

il Presidente comunica che a causa di alcune anomalie  nel conteggio dei voti e nella 

successiva stesura del verbale da parte della commissione elettorale, riscontate dagli 

uffici regionali, l’Assemblea elettiva del Comitato Provinciale di Trapani, svolta in data 

28 marzo 2021 non può essere ritenuta valida e pertanto a norma dello Statuto 

occorre nominare un Commissario che ne convochi la nuova ’Assemblea elettiva. 

 

Lo stesso Presidente propone quale Commissario Straordinario del C.P. di Trapani il 

Consigliere Giancarlo La Greca. 

 

La Greca, accetta l’incarico che viene conferito con l’unanimità dei voti dei Consiglieri 

Presenti. 

 

Si passa alla trattazione del  nuovo punto 6 dell’O.d.G  

 

(Incarico Responsabile della Comunicazione;) 

 

Il Presidente, come anticipato nella riunione del 26 marzo scorso conferma la 

necessità del Comitato Regionale si dotarsi di una figura professionale che si occupi 

della comunicazione.. 

Informa, dell’incontro avuto con Michele Amato ,al quale è stato proposto di svolgere 

la funzione di collaborare con il Comitato quale  responsabile della comunicazione, 

con  un incarico   di collaborazione sportiva, con un il riconoscimento di un compenso 

di € 350,00 mensili da svolgere fino al 31.12.2021 

Nel corso del colloquio Amato, oltre l’emolumento pattuito, ha richiesto un compenso 

per  spese sostenute per l’attività da svolgere provincia. 

 

Roccasalva, concorda con la proposta del Presidente essendo convinto 

dell’importanza che una attenta comunicazione possa dare visibilità all’attività del 
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comitato, propone di rivedere  la proposta soprattutto per la richiesta dei rimborsi 

chilometrici  per le trasferte. 

 

La Greca, conferma  con quanto esposto da Roccasalva e propone che oltre alla 

quantificazione di detto rimborso, vengano stabilite a priori quanti e quali trasferte 

debbano essere effettuate 

 

Il Presidente invita i Consiglieri La Greca e Roccasalva a formulare una proposta di 

accordo da presentare all’interessato. 

 

Concluso l’argomento il Presidente invita il prof. Giaccone Responsabile della 

formazione a discutere il  punto 7 del  nuovo Ordine del Giorno 

 

( formazione – Corso per Dirigenti)  

 

Il responsabile della formazione prof Marcello Giaccone, dopo avere ringraziato il 

Presidente per l’incarico ricevuto, commenta positivamente le iniziative prospettate 

dal FTR. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto della formazione invita il Consiglio ad accelerare le 

procedure per l’esecuzione del corso per il conseguimento della qualifica di tecnico 

FIDAL . 

 

Chiede,  che venga resa operativa una piattaforma per svolgere il corso in modalità 

on line e  annuncia che nel mese di maggio, se le condizioni dei contagi lo 

consentiranno, vorrebbe organizzare un corso riservato ai dirigenti sportivi che vedrà 

tra i relatori il Dott. Paolo Gozzo e il Consigliere Federale Giancarlo La Greca. 

  

Informa dei contatti del Consigliere Gagliardi, per l’eventuale organizzazione di  un 

convegno tecnico a Favignana,  e che  è in cantiere la programmazione per l’offerta  

di un pacchetto turistico, da offrire ai partecipanti e alle loro famiglie che 

parteciperanno al giro delle isole Eolie con l’organizzazione di un convegno a 

Taormina 

 

 

 

Alle ore 20.30 non essendoci altri argomenti in discussione il Presidente conclude la 

riunione dv56 
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Il Segretario       Il Presidente 

 

( S. Di Noto )                    (Salvatore Gebbia)    

  


