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Verbale n. 3 riunione del 27.05. 2021 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2021 si è riunito, previa convocazione del Presidente 

regionale, il Consiglio Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del seguente 

O.d.G.: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 

2. Variazione Bilancio di Previsione;   

3. Lettera di incarico per il Responsabile della Comunicazione; 

4. Lettere di incarico struttura Tecnica Regionale; 

5. Lettera di incarico responsabile della formazione; 

6. Affidamento incarico addetto al settore statistiche; 

7. Regolamento Trofeo delle Province; 

8. 3^ Integrazione calendario;  

9. Ratifica Fiduciari Tecnici Provinciali  

10. Comunicazione del Presidente; 

11. Varie. 

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, Antonio Siracusa e Maria Tranchina.  

Partecipano inoltre: il Fiduciario Regionale del G.G.G., Agata Fonte, il Fiduciario Tecnico Regionale  

Gaspare Polizzi e la Sig.ra Giusy Villano componente dello staff FIDAL del Comitato Regionale 

 

È Presente alla riunione, su invito del Presidente in rappresentanza dei Comitati Provinciali il 

Presidente del C.P di Caltanissetta Alessandro  Giambra. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono espletate da Salvatore Di Noto. 

 

La riunione, come previsto dalla convocazione del 13 Maggio  si svolge in modalità on line. 

Il collegamento ha inizio con circa 20 minuti sull’orario previsto a causa della difficoltà di 

connessione alla piattaforma di alcuni consiglieri. 

Alle 17.50, constata la presenza di tutti i componenti del Consiglio Regionale, con la sola assenza 

della consigliera Maria Ruggeri che aveva precedentemente comunicato la sua impossibilità a 

partecipare all’incontro, il Presidente da inizio ai lavori e sul primo punto dell’o.d.g invita il 

segretario a dare lettura del verbale della riunione n.2 del 10.aprile 2021. 
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Sull’argomento interviene il V.P. La Greca che propone di approvare il documento in quanto lo 

stesso era stato anticipatamente inviato dagli uffici del C.R.S. a tutti i componenti del Consiglio  

Regionale. 

Lo stesso La Greca, invita il segretario ad inviare copia del documento nel caso qualcuno dei 

presenti non avesse avuto copia dello stesso. 

I consiglieri si esprimono favorevolmente alla proposta e approvano il verbale n. 2 della riunione 

del 10 aprile 2021. 

 

Il Presidente precisa, che quando sarà pronto il nuovo sito istituzionale, il cui costo è stato inserito  

nel bilancio di previsione che si andrà ad approvare, tutti i Verbali e le delibere  del comitato  

saranno resi pubblici.  Comunica altresì che nel nuovo sito saranno allestite 9 nuove pagine  

dedicate alle attività dei comitati provinciali, oltre a  spazi per accogliere eventuali sponsor. 

 
Si passa alla discussione sul 2° Punto dell’O.d.G. 

 
Variazione Bilancio di Previsione;   

 
Il Presidente spiega i   motivi per cui è stato necessario apportare questa 1^ variazione al bilancio 

preventivo 2021,  e  cede la parola a segretario per dare lettura  e commentare i capitoli di spesa  

che devono subire delle modifiche. 

 
Il segretario,  informa che il documento finanziario è stato redatto tenendo conto del  fabbisogno 

del Comitato Regionale  e che  l’esigenza di effettuare le variazioni in alcuni capitoli  di spesa 

nasce con l’intendimento di intervenire su alcune  dinamiche contabili e tecnico/ 

organizzative del C.R.S.  che ha ripreso  la normale gestione dopo il  prolungato arresto 

delle attività sportive  dovute alla pandemia e alla lunga gestione commissariale. 

Informa che, la valutazione di alcuni  singoli capitoli  è stata effettuata andando incontro 

alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica Regionale che ha proposto diversi 

progetti tecnici idonei allo sviluppo dell’attività agonistica del comitato con particolare 

attenzione alle categorie giovanili. 

Dalle indicazioni emerse e dalla disamina dei progetti pervenuti si sono elaborate le nuove 

previsioni di spesa utilizzando criteri di prudenza e nella prospettiva di crescita di tutta 

l’attività con particolare attenzione all’attività giovanile. 

Nell’analisi e nella collocazione delle somme delle singole voci si è tenuto conto di 

precedenti esercizi finanziari e si sono incrementati quei capitoli che negli ultimi  2 anni ,  

erano stati poco utilizzati. 

Per una maggiore chiarezza le variazioni apportate sono state sintetizzate nelle sottostanti 

6 aree principali: 
Attività Agonistica 

Costo per la struttura del Gruppo Giudici di Gara 
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Organizzazione manifestazioni Sportive 

Promozione sportiva 

Contributi all’attività sportiva 

Costi Generali di Funzionamento 

 

Sull’argomento interviene il Presidente, che chiarisce che la predisposizione del 

documento programmatico ha richiesto un lavoro di squadra della struttura 

amministrativa del CR e che ci si è avvalsi della collaborazione  di Paolo Gozzo, in modo da 

potere disegnare un quadro contabile conforme alle esigenze del CRS e alle direttive della 

FIDAL Nazionale,. 

 

Il segretario procede  alla lettura dei vari capitoli e all’analisi delle singole parti del 

documento. 

 

Roccasalva, invita il segretario a fornire anche le indicazioni sulle poste che erano state 

allocate nei vari capitoli di spesa nel vecchio documento programmatico  predisposto  in 

precedenza dal Commissario Straordinario. 

 

Dopo la lettura e la spiegazione dell’allocazione delle somme dei vari capitoli di spesa, si 

registrano i seguenti interventi: 

 

Giambra, in rappresentanza  dei Presidenti Provinciali  auspica un aumento del budget 

previsto per l’attività dei Comitati Provinciali. 

 

Belluomo e Gagliardi,  invitano a rivedere la somma preventivata per il settore master, 

chiedendo che il C.R intervenga economicamente sull’organizzazione del criterium master 

su pista. 

 

Bianca e Tranchina,  ritengono  che la voce di spesa per la struttura Tecnica Regionale sia 

insufficiente, in quanto il rilancio dell’attività agonistica deve essere al primo posto nella 

politica di programmazione del CRS 

 

Il Presidente,  chiarisce che le cifre imputate su ogni capitolo di bilancio hanno tenuto 

conto della stagione inoltrata giunta già al mese al mese di maggio, inoltre ricorda  che le 

entrate del Comitato, rispetto alle stagioni precedenti hanno subito una contrazione a 

causa dei mancati introiti delle tasse delle organizzazioni delle manifestazioni su strada. 

 

Per quanto riguarda le anticipazioni ai C.P comunica che saranno predisposte due distinte 

modalità di intervento e  a breve sarà istituita una commissione ad hoc,  che si occuperà di 

redigere un piano contenente le modalità operative di ripartizione delle risorse per i C.P.  
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Rispondendo a Bianca e Tranchina  chiarisce che l’importo attribuito al funzionamento 

della struttura tecnica è stata concordata con il FTR. 

 

Dopo un articolato dibattito, il presidente chiede l’approvazione della  variazione del  

bilancio 2021 

 

Il consiglio direttivo approva unanimemente con la sola astensione del consigliere Bellomo. 

Il documento contabile contenente  le variazioni apportate viene allegato come parte 

integrante del presente verbale (  all. 1 )  

 

Si passa alla trattazione del 3 punto all’ordine del giorno: 

 

1. Lettera di incarico per il Responsabile della Comunicazione; 

 

il Presidente invita La Greca ad esporre i termini dell’accordo stipulato con il Sig. Michele 

Amato segnalato quale responsabile della comunicazione del Comitato regionale. 

 

la Greca,  conferma che l’accordo prevede i termini stabiliti e resi noti ai componenti del 

Consiglio che prevedono un’indennità di € 350,00 al mese più il rimborso in caso di 

trasferta che prevede 4 fasce fisse di intervento a secondo i Km da sostenere. 

 

Lo stesso La Greca precisa che l’autorizzazione per presenziare alle  manifestazioni dovrà 

essere sempre autorizzata dal Presidente. 

 

Fatte le precisazioni sull’accordo si delibera di formulare l’incarico al Sig. Michele Amato. 

 

Si passa alla discussione del 4 punto dell’ordine del giorno: 

 

 

2. Lettere di incarico struttura Tecnica Regionale; 

 

Il Presidente chiede la conferma per il conferimento degli incarichi e delle indennità 

stabilite per la STR ripartite secondo il seguente prospetto: 

 

FTR  Polizzi Gaspare  €  3.000,00 

VFTR    € 1.500,00 

N 8 Componenti   € 4.000,00 

 

Sull’argomento interviene il FTR che riassume i progetti che si intendono portare avanti già 

presentati nella riunione precedente di Comitato Regionale. 
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Lo stesso FTR, comunica che domenica 30  Maggio in occasione della 2^ giornata dei  

campionati regionali assoluti convocherà  un incontro  con tutti i tecnici sociali presenti 

durante la quale presenterà ufficialmente i progetti elaborati dalla C.T.R. 

 

Dopo un’attenta discussione e la richiesta di chiarimenti su alcuni punti dei progetti, con 

particolare riguardo all’autonomia discrezionale del FTR nello stabilire i criteri di 

convocazione ai meeting e la corresponsione delle borse di studio, si delibera di  formulare 

gli incarichi dei componenti della CTR. 

 

Concluso l’argomento Il FTR propone di anticipare la discussione prevista al punto 8 

dell’o.d.g.  

 

I Presenti approvano. 

 

Lo stesso FTR chiede di  spostare la data dei Campionati  Individuali allievi/e previsti a 

Barcellona il 19 e 20 giugno proponendo lo spostamento a settembre in concomitanza con 

i campionati Juniores. 

 

Dopo le opportune valutazioni sull’opportunità di spostamento, e sentito il Parere del 

Fiduciario Regionale del GGG, sulla contemporaneità dei campionati con i Regionale 

Master e sentita la proposta di Roccasalva di riservare alla Soc. Organizzatrice una 

manifestazione open alternativa  il consiglio approva. 

 

Effettuata la variazione di data proposta del FTR, il Presidente invita la Sig.ra Villano a dare 

lettura della 3^ integrazione del calendario regionale. 

 

La Sig.ra Villano procede con la lettura del calendario,  comunicando  i nuovi inserimenti, le 

sedi di gara e le ASD   che hanno ne hanno fatto  richiesta dell’organizzazione. 

 

Nel corso della lettura delle varie manifestazioni richieste,  sono emerse alcune criticità 

dovute al rispetto delle norme che consentono l’organizzazione di gare di solo interesse 

nazionale. 

 

Dopo gli aggiustamenti il Comitato approva il nuovo calendario e da mandato alla Sig, 

Villano di redigere il nuovo piano delle attività. 

 

Il Presidente,  comunica che ha breve sarà necessario provvedere ad un’ulteriore stesura 

del calendario con gli aggiornamenti relativi alle richieste di gare su strada. 

 

La Greca,  sull’argomento informa che a giorni terrà un incontro con gli Enti di Promozione 

Sportiva per mettere ordine agli inserimenti in calendario spesso caotici. 
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Bianca,  esprime qualche perplessità sull’incarico affidato La Greca preoccupato che non si 

possa intravedere un conflitto di interessi con l’ incarico nazionale del VP La Greca in un 

Ente di Promozione. 

 

La Greca.  assicura che non sussistono motivi per preoccuparsi che il suo operato sarà 

nell’esclusivo interesse della FIDAL e con lo scopo di mettere ordine su questo delicato e 

annoso problema, facendo in modo che gli interessi della FIDAL siano sempre prioritari. 

 

Il Presidente,   raccomanda che prevalga  la regola fondamentale che non devono essere 

organizzate manifestazioni  simili  nelle stesse provincie,  e che nel caso di 

contemporaneità prevalgano le gare della Federazione. 

 

Gagliardi,  nella sua qualità di Responsabile dell’attività master comunica che chiederà 

l’inserimento di diverse manifestazioni su strada e raccomanda che queste abbiano la 

precedenza sulle manifestazioni degli EPS. 

 

Leonardi, nel suo intervento auspica che nella prossima riunione  vengano inserite gare a 

favore della categoria Juniores che in questa fase convulsa di attività sono stati trascurati. 

 

Alle ore 21.05 la Signora Villano lascia la riunione. 

 

Definita la terza stesura del Calendario federale l’incontro   riprende il normale ordine 

dell’odg e si passa lla discussione del successivo punto dell’odg  

 

Lettera di incarico responsabile della formazione; 

 

il Presidente, riassume l’incarico che dovrà svolgere il  responsabile della formazione Prof. 

Marcello Giaccone, informando che sono giunte circa 80 richieste di adesione al corso per 

istruttori. 

 

Si passa alla trattazione del punto 6 dell’ odg  

 
Affidamento incarico addetto al settore statistiche 

 

Il Presidente informa i presenti della richiesta  pervenuta da parte dei consiglieri Belluomo 

e Picone di affidare al Sig. Michelangelo Granata l’incarico di addetto alle statistiche. 

 

Belluomo, intervenendo chiede che venga affidato l’incarico, in virtù  del costante lavoro 

effettuato in questi anni dal Sig. Granata ritenendo che il C.R. si debba  dotare  di una 

figura professionali con le conoscenze dell’Atletica Siciliana che ha dimostrato Granata. 
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Il Presidente, sentite le opinioni dei consiglieri, affida a Belluomo l’incarico di incontrare il 

Sig.  Granata e di portare nella  prossima riunione di C.R. una proposta anche di ordine 

economico   per un eventuale affidamento dell’incarico. 

 

Lo stesso Presidente  comunica  che nella prossima riunione sarà discusso assieme ai 

Presidenti e ai fiduciari tecnici provinciali  il regolamento del trofeo delle province 

ragazzi/e . 

 

 

Si passa alla ratifica dei Fiduciari Tecnici Provinciali 

 

Il segretario comunica che sono pervenuti i Verbali dei Comitati Provinciali di Caltanissetta 

e Ragusa contenenti le nomine di Fiduciari Tecnici e pertanto il C.R. può procedere alle 

relative ratifiche. 

Vengono ratificate le nomine dei Sigg Mauro Guastella FTP di Ragusa e Francesco 

Giannone FTP di Caltanissetta  

 

Il Presidente comunica inoltre che si è svolta l’Assemblea Provinciale di Siracusa e che tutta 

la documentazione è prontamente stata inviata alla mail federale pertanto chiede la 

ratifica del C.P di Siracusa. 

 

Il Presenti deliberano positivamente. 

 

IL Presidente rifacendosi al successivo punto dell’OdG comunica che la legge di stabilità 

regionale 2021 nel suo  art. 81 ha previsto dei fondi a servizio dello sport finanziando le 

leggi regionali n 8/78 31/84 e il fondo per le trasferte. 

 

Comunica che il CONI sta avviando un corso per dirigenti di primo livello che partirà il 

prossimo 19 giugno. 

 

Informa i Presenti, che è sua intenzione rinfoltire lo staff amministrativo del C.R. e come 

anticipatosi chiederà un contributo al Dott. Paolo Gozzo e quello di Rodolfo Nacci, 

Presidente della ASD Atletica Partinico in qualità di  esperto di contabilità amministrativa. 

I due incarichi saranno a titolo gratuito con il solo riconoscimento dei rimborsi spesa per le 

trasferte. 

 

Il consiglio regionale  approva. 

 

Si passa alla trattazione delle Varie. 
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La Greca comunica di avere portato a Termine il Suo ruolo di Commissario del Comitato 

Provinciale di Trapani che  ha eseguito tutto l’iter per portare il Comitato a Nuove elezioni 

che si terranno il prossimo 12 giugno. 

 

Il Presidente, informa  di avere  richiesto a Banca Intesa, che gestisce il conto corrente 

federale di avere variate le condizione di affidamento del conto corrente, e di avere 

chiesto informazioni ad altri Istituti di credito per avere condizioni di tenuta conto più 

vantaggiose. 

 

Informa che è sua espressa  intenzione riveder i contratti con l’attuale gestore della  

telefonia,  ricordando che il C.R. attualmente detiene 4 linee telefoniche a suo modo di 

vedere eccessive per il fabbisogno del Comitato e che a breve inizierà a fare un’indagine di 

mercato alla ricerca di una nuova sede tutto nell’ottica di produrre economie nelle spese di 

gestione. 

 

Alle ore 21.40 la riunione è conclusa. 

 

 

Il Presidente del CR        Il Segretario  
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