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Verbale n. 4 riunione del 17 Giugno 2021 

Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2021 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente regionale prot. 262/21 dell’ otto giugno il Consiglio Regionale della FIDAL 

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

1. Approvazione verbale riunione precedente; 

2. Approvazione calendario territoriale; 

3. Ratifica Fiduciari Tecnici Provinciali; 

4. Comunicazione del Presidente; 

5. Varie ed Eventuali 

 

Alle ore 18,20 risultano collegati alla piattaforma: 

il Presidente Salvatore Gebbia e i Consiglieri: Gianfranco Belluomo, Massimo Bianca, 

Salvatore Di Noto, Giancarlo La Greca, Ettore Rivoli, Maurizio Roccasalva, Maria 

Ruggeri, Antonio Siracusa e Maria Tranchina.  

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

rappresentanza dei Comitati Provinciali della Sicilia il Presidente del Comitato di 

Siracusa Paolo Gozzo. 

 

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

 

La riunione, come consentito dal regolamento organico si svolge in teleconferenza. 

Alle 18.25, constata la presenza del numero legale dei componenti del C.R il 

Presidente dichiara aperta la riunione ed invita il Segretario a dare inizio ai lavori. 

 Approvazione verbale della riunione della seduta precedente. 

Alle 18.30 si uniscono alla riunione i Consiglieri Sebastiano Leonardi e Aurora Picone. 

I  presenti, avendo ricevuto precedentemente a mezzo mail da parte degli uffici del 

C.R. copia del verbale, su proposta del segretario, ne approvano la stesura. 
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Alle 18.35 si uniscono alla riunione il Fiduciario Tecnico Regionale Gaspare Polizzi ed 

il consigliere Ignazio Gagliardi. 

Si passa all’esame del 2° punto dell’ordine del Giorno: 

 Approvazione Calendario Territoriale  

Il Presidente comunica dell’assenza della Signora Giusy Villano che per motivi 

personali non ha potuto prendere parte alla riunione odierna e che sarà egli stesso a 

presentare la bozza della 3^ stesura del calendario Regionale. 

 

Nel corso della descrizione delle date, delle sedi di gara e delle relative ASD che 

hanno chiesto l’inserimento e l’organizzazione si sono registrati gli interventi dei 

seguenti Consiglieri: 

 

 La Greca, ha chiesto alcuni chiarimenti sulla gara di Scicli del prossimo 25 

Settembre; 

Tranchina, ha evidenziato che non sono state inserite la Finale del trofeo Ragazzi/e  

ed  il Campionato  Regionali Cadetti/e; 

 

Il FTR Prof. Polizzi, propone di inserire i Campionati individuali  Cadetti/e almeno 

due settimane prima del Trofeo Nazionale, in modo da potere allestire le 

rappresentative e propone la data del 11 e 12 settembre. 

 

Il Consiglio sentito il parere del Fiduciario Regionale GGG Agata Fonte approva la 

l’indicazione del FTR riservandosi di definirne la sede. 

 

Gagliardi, chiede delucidazioni sull’inserimento delle gare istituzionali 

amatori/master che non vede annotate nella bozza presentata. 

  

Il Presidente, rassicura che dette gare sono state regolarmente trascritte con elenco  

a parte  e che saranno pontatamene integrate nel calendario. 

 

Il FTR e altri consiglieri rilevano che nella stesura della bozza del calendario da 

approvare ci sono alcune richieste con date concomitanti, e facendo riferimento 

all’Art.29 comma 5.1 norme 2021 per l’organizzazione delle manifestazioni, ricorda 

che la FIDAL non autorizza gare che si svolgano nello stesso giorno, con particolare 

riferimento in occasione di gare istituzionali. 
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Rivoli, chiarisce che il Comitato Regionale aveva deliberato in tal senso. 

 

La Greca, concorda ma invita i presenti a riflettere sul fatto che a causa del lungo  

stop delle attività,  dovute alla pandemia,  le gare normalmente diluite nel corso di 

12 mesi sono state concentrate in soli 4/5 mesi 

 

Dopo una articolata discussione sull’argomento, sentiti gli interventi dei consiglieri 

Gagliardi, Tranchina, Rivoli e La Greca. Sentiti il FTR e e Il Fiduciario Regionale del 

GGG  Il Consiglio Regionale determina : 

 

che in via eccezionale e solo per la stagione 2021 sia possibile approvare   

manifestazioni coincidenti a condizione che vengano rispettate le distanze 

chilometriche minime previste tra le sedi di gara dettate dai regolamenti federali 

vigenti 

 

Fatta questa puntualizzazione, il Presidente continua la lettura della bozza del 

calendario regionale per il quale si riportano i seguenti ulteriori interventi: 

 

Leonardi, riferendosi alle manifestazioni richieste per le date del 2 e 3 e del 9 e 10 

Ottobre previste a Catania, avverte che ci potrebbero essere delle incertezze ad 

ospitare le manifestazioni qualora il campo scuola di Picanello non sarà consegnato 

per quella data. 

 

Belluomo, asserisce di avere avuto rassicurazione dall’Amministrazione Comunale di 

Catania sulla consegna dell’impianto. 

 

Agata Fonte, nella qualità di Fiduciario Regionale del GGG, evidenzia alcune  criticità  

nel potere disporre dei Giudici necessari  quando in calendario vengono inserite es 

autorizzate gare diverse nella stessa giornata o anche  in occasione di particolari 

giorni festivi , come ad esempio quella richiesta per il  26 Dicembre. 

Chiede inoltre precisazioni su alcune manifestazioni che sembrano contenere nella 

stessa giornata   dispositivi che comprendono gare promozionali ed agonistiche. 

 

Dopo articolata discussione sentito il parere del FTR e del Fiduciario Regionale del 

GGG, eliminate alcune sovrapposizioni e spostati alcuni campionati, sulla base delle 

candidature pervenute, il Consiglio Regionale, dà mandato agli uffici preposti del 

comitato di perfezionare il calendario ed approntare gli atti per la sua pubblicazione. 

 



4 
 

Approvato il calendario il il FTR chiede di potere intervenire per comunicare 

l’organizzazione di un raduno collegiale da svolgersi al Sestriere nel prossimo mese 

di Agosto. 

Informa della disponibilità di circa 10 atleti che concorrerebbero con le spese di vitto 

e alloggio a proprio carico lasciando al comitato regionale il solo onere di 

provvedere alle spese di trasferimento. 

Inoltre considerato il numero limitato comunica che sarà inviato un solo tecnico 

della struttura regionale. 

 

Informa il consiglio,  che la  Commissione Tecnica ha constatato,  andando in giro 

durante le gare disputate  nelle varie provincie,  che risulta essere  indispensabile 

avviare una efficace  politica di reclutamento e di rilancio dei rapporti con le scuole, 

in quanto,   il movimento sta vivendo una profonda crisi di talenti 

 

Tranchina, concorda con quanto esposto dal FTR e chiede se dopo il raduno di 

Sestriere saranno previsti dalla CTR altri raduni. 

 

Il FTR risponde, che potranno essere avviati altri mini raduni da programmare nei 

fine settimana, ma che comunque bisogna trovare gli atleti talentuosi da convocare. 

 

Invita ancora una volta il Comitato   ad impegnare maggiori risorse sulle società che 

portano avanti atleti e atlete di interesse nazionale. 

 

Concluso il proprio intervento alle ore 19.30 per sopraggiunti impegni personali il 

F.T.R.  lascia la riunione. 

 

Prima di passare all’argomento successivo dell’ODG, La Greca chiede di ratificare 

l’elezione del Comitato Provinciale di Trapani la cui assemblea elettiva ha avuto 

luogo lo scorso 12.06.2021. 

 

Il Comitato Regionale sentito il Segretario, che ha preso visione della 

documentazione pervenuta relativa all’Assemblea Elettiva, delibera di approvare la 

ratifica del Comitato Provinciale di Trapani  

 

Il Presidente congratulandosi con il nuovo Presidente e il C.P di Trapani, introduce 

l’argomento successivo posto al punto 3° dell’ODG 

 

 Ratifica dei Fiduciari Tecnici Provinciali 
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Presa in esame la documentazione pervenuta a mezzo mail vengono ratificati i 

seguenti Fiduciari Tecnici Provinciali che si aggiungono a quelli di Caltanissetta ed 

Enna approvati nella riunione precedente: 

 

Giuseppe Scafani      Agrigento  

Andrea Marfia           Palermo 

Carmelo Giarrizzo     Enna   

 

Per la ratifica del FTP di Catania essendo stati nominati 2 FTP Luigi Pennisi e Rossella 

Siclari si delibera di chiedere chiarimenti in merito al C.P di Catania in quanto le 

norme non prevedono la nomina di 2 Fiduciari Provinciali  

 

Il Segretario comunica che devono essere ancora nominati dai rispettivi comitati 

provinciali i Fiduciari Tecnici di Siracusa, Trapani in quanto le assemblee elettive si 

sono svolte da poco.                           

 

Per quanto riguarda il FTP di Messina, il segretario comunica che chiederà agli uffici  

del C.R di fare una più attenta ricerca della documentazione in quanto alla data 

odierna non ha ricevuto il documento di nomina.  

 

Ratificati i Fiduciari Tecnici Provinciali il segretario cede la parola a Presidente per le 

sue comunicazioni: 

 

 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente  in considerazione della prossima ripresa delle manifestazioni su strada, 

chiede al Consiglio di approvare, cosi come previsto,  dall’art 4.2 delle norme relative 

alle tasse federali 2021, di potere applicare la tassa di € 1,00 per tutte le gare di 

corsa su strada regionali e provinciali specificando che la destinazione dei proventi 

sarà riservata all’attività promozionale. 

  

Il Comitato Regionale approva la proposta del Presidente e dispone che la suddetta 

delibera venga inviata alla FIDAL Nazionale. 

 

Lo stesso Presidente, continuando le sue comunicazioni, Informa che è sua 

intenzione in occasione del centenario della FIDAL Sicilia programmare “La Festa 

dell’Atletica Siciliana”, da celebrare presso il Teatro Politeama di Palermo e 
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considerato l’importante ricorrenza, chiede che venga formata uno staff composto 

da componenti del consiglio che progetti la realizzazione l’importante Kermesse che 

potrebbe diventare un’importante vetrina mediatica dell’atletica siciliana. 

L’evento dovrebbe svolgersi tra la fine del 2021 o all’inizio del 2022. 

 

Continuando le sue comunicazioni, informa i presenti comunica del suo recente 

incontro con le consigliere Picone , Ruggeri e Tranchina,  con le quali intende 

definire i termini del  concorso riservato agli atleti e alle atlete  siciliani per la 

realizzazione dei loghi da riprodurre nelle medaglie e nelle maglie in occasione del 

centenario e  a tal proposito cede la parola alla consigliera Tranchina per illustrare il 

progetto. 

 

Tranchina, propone che il concorso sia riservato agli atleti e alle atlete della 

categoria Esordienti, Ragazzi e Cadetti . 

Una volta visionati i lavori pervenuti, verranno scelti tre loghi per la realizzazione 

della maglia e tre loghi per la realizzazione del logo da stampare sulla maglia e sulla 

medaglia. I vincitori saranno premiati con l’assegnazione di una borsa di studio  di 

150 Euro per il primo classificato, 100, per il secondo, e 50 € per il terzo.  

Tranchina conclude la commissione formata oltre da se stessa dalle consigliere  

Picone e Ruggeri redigerà al più preso il regolamento del concorso da sottoporre al 

Consiglio. 

 

Passando ad un altro argomento, il Presidente informa che della costituenda 

Commissione Risorse dei Comitati Provinciali, formata dai consiglieri Leonardi e 

Roccasalva e dai 3 presidenti del Comitati Provinciali, Giambra , Gozzo e Scolaro ha 

formulato l’ipotesi di finanziamento dei Comitati. 

Lo stesso Presidente invita il consigliere Roccasalva a descrivere il metodo studiato 

per la ripartizione dei fondi. 

 

Roccasalva, informa i consiglieri dei contatti   avvenuti con i 9 Presidenti dei 

Comitati Provinciali e della loro libera scelta di nominare quali componenti della 

suddetta commissione i Presidenti dei Comitati Provinciali di Siracusa, Messina e 

Caltanissetta. 

Chiarisce che si è ricorso ad un modello di suddivisione di fondi più equo possibile e 

che dalle varie proposte esaminate si è si è scelto di adottare   il criterio utilizzato 

per la realizzazione del piano di riparto della ex legge regionale 8/78, introducendo 

per non penalizzare qualche comitato che sarebbe stato fortemente penalizzato un 

correttivo definito come fondo di solidarietà. 
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Comunica che inoltre che la costituenda commissione risorse ha studiato anche il 

criterio di spesa dei fondi. 

 In particolare si è determinato che il 50% della somma stanziata dovrà essere 

impegnata per le spese di funzionamento e il restante 50% sarà erogato per la 

realizzazione di progetti. 

Lo stesso Roccasalva al fine di fornire ulteriori chiarimenti cede la parola al 

Presidente del C.P. di Siracusa che Paolo Gozzo. 

 

Gozzo, chiarisce che il contributo sarà erogato con anticipazioni, e che le successive 

erogazioni saranno accreditate a presentazione dei giustificativi di spesa  

Riferisce che il processo di distribuzione proposto è stato formulato seguendo i 3 

principi appresso indicati  

1° - garantire un contributo minimo di almeno 1.000 € per ogni comitato; 

2° - tenere conto di parametri come il numero di atleti tesserarti e il Numero delle 

ASD affiliate per ogni comitato provinciale; 

3° - l’istituzione di una quota parte del contributo, pari al 20% denominato   fondo di 

solidarietà “ per i comitati che sarebbero stati penalizzati dal criterio adottato senza 

correttivi. 

 

Conferma, quanto anticipato da Roccasalva, che la commissione nominata 

formulerà un regolamento contenente gli adempimenti contabili necessari e la 

valutazione dei progetti pervenuti. 

 

Infine viene presentata la seguente tabella contenente lo schema del piano di 

riparto di riparto. 
 

Prov. L.R.n.8 Fondo solidarietà Totale 

 % Riparto % Riparto  

AG 4,3 516,00 16,4 492,00 1.008,00 

CL 3,7 444,00 18,6 558,00 1.002,00 

CT 13 1.560,00 10 300,00 1.860,00 

EN 2 240,00 26 780,00 1.020,00 

ME 20 2.400,00 2 60,00 2.460,00 

PA 15 1.800,00 5 150,00 1.950,00 

RG 11 1.320,00 10 300,00 1.620,00 

SR 25 3.000,00 - - 3.000,00 

TP 6 720,00 12 360,00 1.080,00 

 100,0 12.000,00 100,0 3.000,00 15.000,00 
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Sentiti i chiarimenti del Consigliere Roccasalva e del Presidente del C.P. di Siracusa 

Gozzo i Presenti approvano la proposta della Commissione risorse dei Comitati 

Provinciali . 

Concluso l’argomento dei fondi da destinare ai comitati provinciali il Presidente 

comunica che sono pervenute alcune istanze progettuali   da parte del consigliere 

Belluomo e lo invita a relazionare sulle proposte presentate. 

 

Belluomo, informa i presenti, in virtù dell’incarico affidatogli dal Presidente nel 

corso della scorsa riunione, di avere contattato il Sig. Michelangelo Granata per 

l’eventuale affidamento dell’incarico di addetto alle statistiche del Comitato 

Regionale. 

Lo stesso Belluomo, riferisce dell’attività svolta in passato dal Sig. Granata e delle 

attività che intende svolgere a favore del C.R. che vengono qui appresso riassunte: 

 

Ricostruzione di tutti i primati Siciliani, dai Ragazzi agli Assoluti e  Master; -  

Ricerca e recupero a ritroso nel tempo di tutti i dati necessari; -  

Ricostruzione di tutti i Titoli dei Siciliani; -  

Elenco aggiornato previa ricerca a ritroso, dei migliori Atleti Siciliani di sempre; - 

Redazione di articoli storici. 

 

Per l’espletamento di dette attività lo stesso granata ha richiesto un rimborso spese 

di € 500,00 annue. 

 

Il Presidente, considerata l’importanza che rivestono le statistiche per la stessa 

storia del Comitato Regionale, propone di approvare la proposta e considerato la 

ricorrenza del centenario, suggerisce di innalzare il rimborso fino a € 1.000,00 

affidando altri incarichi per la ricostruzione della storia della FIDAL Regionale. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

La seconda proposta presentata dal Consigliere Belluomo, è legata alla richiesta di 

un contributo economico da destinare alle premiazioni del movimento master per le 

manifestazioni inserite nel Gran Prix regionale su strada e per le gare del circuito 

denominato “Stadion 192” per un ammontare complessivo di € 5.000,00 

La richiesta presentata da Belluomo è corredata da una analisi dei benefici 

economici che l’organizzazione di dette manifestazioni comporta per il bilancio del 

C.R. 
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Il Presidente puntualizza, di condividere l’importanza che il movimento master 

assume per l’intero movimento della federazione e afferma che tutto il settore 

amatoriale, per quanto riguarda la volontà del consiglio da Lui presieduto avrà pari 

dignità dell’attività assoluta. 

 

Ricorda che nella scorsa riunione durante l’approvazione della variazione del 

bilancio di previsione,  aveva chiarito che l’importo inserito nel capitolo di spesa 

relativo alle  premiazioni conteneva al suo interno  anche il budget per la 

premiazione delle attività dei master. 

 

Precisa che nella valutazione delle entrate ipotizzate nella richiesta di Belluomo, non 

si è tenuto conto che q.p degli incassi viene trattenuta dalla FIDAL Nazionale. 

 

La Greca propone che per il settore master vengano istituiti dei premi per gli atleti e 

le atlete più rappresentativi che si sono distinti in manifestazioni nazionali o che 

abbiano realizzato record di categoria. 

 

Gagliardi , rivendicando il suo ruolo di consigliere delegato all’attività master ritiene 

che il Comitato Regionale debba dedicare maggiore attenzione a tutto il movimento 

amatoriale e contribuire alla sua migliore organizzazione ivi compreso le premiazioni 

che tanto gratificano gli atleti master. 

 

Rivoli, afferma che non ci devono essere attività considerate di serie A e di serie B e 

che tutte le gare autorizzate dal C.R., non solo quelle di Gran Prix devono, nei limiti 

del bilancio, avere un sostegno da parte della FIDAL  

 

Alle ore 20.45 la consigliera Ruggeri per impegni personali lascia la riunione. 

 

Belluomo,  propone che il Comitato Regionale intervenga  con un contributo di circa  

100,00 per ogni atleta che prenda  parte alla  rappresentativa regionale master su 

pista che rappresenterà la Sicilia a Mondovì. 

 

Il Presidente ricorda che aveva suggerito a Belluomo di contribuire fornendo le 

divise della rappresentativa  

 

Leonardi, concorda con il suggerimento del Presidente e afferma che ritiene 

corretto che vengano evidenziati i soli incassi derivanti dall’attività Master in quanto 

l’attività federale è unica e non settoriale.  
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Rivoli spiega, che il Trofeo Nazionale Master è una bella vetrina e sarebbe 

opportuno che la Sicilia venga rappresentata ai massimi livelli e che il C.R. riesca ad 

riservare un piccolo stanziamento per l’evento. 

 

Alle ore 21.05 il Presidente considerata l’ora tarda chiede di concludere la riunione e 

di rinviare l’ultimo argomento trattato ad un un prossimo incontro. 

 

 

Il Presidente  Il Segretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


