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Verbale n. 5 riunione del 26.07.2021 2021 
Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2021 si è riunito, previaconvocazione del 16 
c.m. il Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del 
seguente O.d.G.: 
 

1. approvazione verbale riunione precedente; 
2. aggiornamento calendario estivo 2021; 
3. approvazione delibere del Presidente; 
4. Commissione Tecnica Regionale/raduni; 
5. Acquisto pistole cartucce starter; 
6. Comunicazioni del Presidente; 

 
La riunione si è svolta a Castelbuono (Pa), in occasione del 95° giro Podistico 
Internazionale presso la sala del ristorante Vecchio Palmeto sito in Via Failla n 2. 
Per i Consiglieri che non hanno potuto raggiungere la località della riunione,la 
riunione si è svolta in modalità on line mediante la piattaforma zoom. 
Alle ore 16.00 erano Presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Gebbia Salvatore Presidente in presenza 

Leonardi Sebastiano V. Presidente Vicario in teleconferenza 

La Greca Giancarlo V. Presidente  in presenza 

Belluomo Gianfranco Consigliere  in presenza 

GagliardiIgnazio Consigliere  in presenza 

Tranchina Maria Consigliere in presenza  

Rivoli Ettore Consigliere in presenza 

Di Noto Salvatore Consigliere segretario in Presenza 

Siracusa Antonio Consigliere in teleconferenza 

Picone Aurora Consigliere in teleconferenza 

Ruggeri Maria Consigliere in teleconferenza 
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Hanno partecipano inoltre alla riunione: 

Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. in teleconferenza 

Fonte Agata Fiduciario Reg. GGG in presenza 

Giaccone Marcello Responsabile Formazione in presenza  

Lo Sicco Giuseppe Revisore dei Conti in presenza 

Iemmolo Alberto Presidente C. P. Ragusa in teleconferenza 

Giusy Villano Staff FIDAL CRS in teleconferenza 

 
Risultano non presenti i consiglieri Bianca Massimo e Roccasalva Maurizio. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei consiglieri apre i lavori e 
passa all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
1- Approvazione verbale della riunione del 17.06.2021  
 Il documento viene approvato daiconsiglieri presenti. 
Si passa quindi alla discussione del punto 2 dell’Ordine del giorno  
 
2- Aggiornamento calendario estivo 2021  
Il Presidente comunica, che occorrerà provvederead un ulteriore aggiornamento del 
calendario estivo 2021   e accertata la presenza della Signora Villano, dello staff 
federale del C.R.  le cede la parola affinché possa comunicare per comunicare le 
revisioni da effettuare. 
Prima di procedere alla discussione delle variazioni da effettuare e procedere 
all’approvazione del documento, il Fiduciario Regionale del GGG Agata Fonte invita i 
consiglieri e il FTR affinché in futuro venga evitatodi inserire in calendario, gare che 
ricadono in specifiche e particolari giornate festive in quanto risulta essere 
complicato reperire Giudici di Gara. 
la stessa Fonte considera inopportuno che alcuni organizzatori possanobypassare le 
convocazioni ufficiali accordandosi privatamente con qualche giudice disponibile a 
presenziare e rendere regolare talune manifestazioni. 
Il Presidente concorda con il Fiduciario Regionale del GGG confermando che le 
convocazioni devono essere effettuate esclusivamente dall’organo preposto. 
La Greca, concorda con le richieste e le precisazioni espresse dal Fiduciario 
Regionale del GGG, chiede  però di  prendere in considerazione il fatto  che il 
calendario estivo 2021,  a causa del lungo periodo di stop ,dovuto alla  pandemia, ha 
subito una concentrazione di manifestazioni tutte nel secondo semestre 
costringendo spesso  gli organizzatori a scegliere alcune date non inconciliabili con 
gli impegni dei giudici. 
Chiuso l’argomento, sii passa a trattare delle modifiche da apportare al calendario. 
La Sig.raVillano, comunica le variazioni e gli spostamenti da apportare, informando 
anche che  della mancanza di richieste da parte delle ASD  per alcuni campionati 
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istituzionali.  Tra i quali il campionato regionale cadetti e cadette e la finale del 
Trofeo Ragazzi e Ragazze. 
Il FTR, propone di disputare i Campionati Regionali individuali cadetti e cadette 
previsti per 11 e il 12 settembre a Palermo. 
Lo stesso FTR, sentito il quesito di Leonardi, conferma che la manifestazione sarà 
anche indicativa per l’allestimento delle rappresentative regionali cadetti e cadette 
che parteciperanno al Criterium Nazionale. 
Per quanto riguarda lo spostamento di località da Catania ad Enna dei campionati 
Regionali individuali Master il comitato si riserva, prima di assegnare la gara ad Enna 
che pervengala rinuncia per iscritto della società richiedete di Catania  
Il Consiglio sentito il Fiduciario Reg. GGG approva. 
Viene posto in discussione la sededi gara della finale del trofeo Ragazzi/e. 
Dopo avere sentito le varie proposte, e la precisazione del Presidente, che ricorda 
che l’organizzazione della gara sarà a carico del Comitato Regionale si delibera di 
assegnare l’organizzazione allaASD Media@ di Palermo. 
 
Conclusa la discussione sul 2° punto dell’O.d.G. si dà mandato alla Sig.ra Villano di 
procedere alla stesura del nuovo documento che si allega al presente verbale.  
(allegato 1) 
Si passa a discutere l’argomento posto al punto 3° dell’ordine del Giorno  
 
3- approvazione delibere presidenziali 
Il Presidente da lettura delle varie delibere adottate per il regolare funzionamento 
del Comitato Regionale nel periodo marzo/ luglio 2021. 
Il Presenti ratificano le delibere presidenziali dal n. 1 al n 17 elencate 
cronologicamente (nell’allegato 2) 
Si passa alla discussione del punto n 4° posto all’ordine del giorno 
 
4- Commissione Tecnica regionale e Raduni  
Il Presidente cede la parola al FTR prof. Polizzi per aggiornare il Comitato sull’attività 
tecnica e i progetti elaborati dall’organo tecnico regionale. 
Alle ore 16.25 si registra il collegamento online del consigliere Maurizio Roccasalva. 
Il FTR comunica che la Commissione Tecnica sta sviluppando un metodo di lavoro 
più organico che partirà dall’esame e la successiva approvazione di tutti dispositivi 
tecnici delle manifestazioni siciliane che dovranno essere controllati ed approvati 
dall’organo tecnico, prima della loro divulgazione. 
A tal proposito propone di inserire come collaboratori della CTR i Tecnici. Salvatore 
Pisana e Giuseppe Barbata che affiancheranno il Vice FTR   Salvo dell’Aquila per la 
verifica e la successiva approvazione dei vari regolamenti. 
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Sull’argomento interviene il Presidente che ritiene fondamentale il lavoro di verifica 
da parte della CTR per l’approvazione dei regolamenti onde evitare qualche 
disfunzione che si è verificata nel corso di questa stagione estiva. 
Dopo una breve discussione sule modalità e i tempi di presentazione dei 
regolamenti Il Comitato approva all’unanimità la proposta del FTR. 
Il FTR invita la Sig.ra Villano a elaborare una circolare informativa da inviare a tutte 
le ASD per informarle della decisione attuata. 
Lo stesso Polizzi, ricorda ai presenti che bisogna rendere operativo il progetto 
“Meeting“precedentemente discusso ed approvato che intende sostenere le spese 
di trasferta di atleti e atlete talentuosi per la partecipazione a meeting nazionali. 
Il Presidente, invita lo stesso FTR o un componente della Commissione Tecnica ad 
individuare gli atleti da sostenere e le gare da disputare in modo da potere 
preventivare per tempo le spese da affrontare. 
Polizzi, comunica che il primo meeting individuato è il BRIXIA a cui dovrebbero 
partecipare 2 atleti della categoria allievi 
Roccasalva informa i presenti che per la partecipazione alla gara occorre avere 
acquisito il minimo di partecipazione. 
Il FTR comunica che assumerà informazioni in tal senso. 
Per quanto riguarda altri progetti elaborati dalla CTR, Polizzi descrive il progetto 
“Vivil’atletica insieme a suoi campioni“che dovrà essere svolto in sinergia con i 
Comitati Provinciali  l’Ufficio scolastico provinciale di Educazione Fisica e L’Esercito 
Italiano. 
La descrizione e la finalità del progetto sono evidenziati (nell’allegato 3) 
Polizzi specifica, che per la buona riuscita di un progetto di tale portata è 
fondamentale la piena collaborazione tra le società che aderiranno all’iniziativa.  
Siracusa, chiede chiarimenti sull’approccio delle Scuole soprattutto in quelle realtà 
che non hanno strutture  
Picone crede che nello sviluppo di questo progetto sia fondamentale stimolare la 
fantasia dei ragazzi anche nell’inventare attrezzature di fortuna o percorsi di 
allenamento. 
Tranchina ritiene fondamentale per promuovere il progetto all’interno degli Istituti 
Scolastici l’impiegodi atleti e atlete nazionali come promoter. 
Leonardi, è compiaciuto per l’iniziativa e comunica che a partire dal prossimo mese 
di settembre svilupperàl’iniziativa proposta dalla Commissione Tecnica regionale 
con il CUS Catania. 
Polizzi, comunica che a breve organizzerà un incontro con tutti i componenti della 
CTR per divulgare nelle varie provincie i progetti proposti dalla CTR ed approvati dal 
Comitato Regionale e per stabilire le modalità di partecipazione ai prossimi raduni 
regionali considerata l’alta richiesta di partecipazione. 
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Sull’argomento interviene Rivoli che mette al corrente dei suoi incontri con il 
Presidente dell’ERSU di Enna che ha dimostrato interesse per un eventuale prossima 
collaborazione con la FIDAL per l’ospitalità degli atleti/e partecipanti ai raduni. 
Collaborazione che ha assicurato potrà concretizzarsi una volta superati i problemi 
delle restrizioni dovute alla pandemia. 
Lo stesso Rivoli comunica anche dell’incontro con il titolare della struttura ricettiva 
Hotel Garden, che si è resa disponibile a ospitare gli atletipartecipanti ai raduni 
regionali a prezzi agevolati. 
Il Presidente invita il FTR e la CTR a fare pervenire al più presto dei preventivi onde 
potere calcolare la spesa che il Comitato regionale dovrà affrontare per la 
realizzazione dei raduni. 
Non essendoci altri interventi si passa al punto successivo dell’ordine del giorno 
 
5-  acquisto pistole e cartucce  
Il segretario, informa i presenti della richiesta da parte del Fiduciario Regionale del 
GGG di acquistare le cartucce per gli starter, in quanto la fornituraprecedente è in 
via di esaurimento a causa delle numerose manifestazioni disputate nel corso della 
stagione estiva, inoltre si richiesta del Fiduciario Regionale del GGG occorre 
acquistare delle pistole da affidare ad alcuni Comitati Provinciali che ne sono 
sprovvisti.  
Il Presidente comunica di avere fatto una ricerca delle pistole attualmente in uso e 
che le esigenze per soddisfare la richiesta è di n 5 pistole. 
Il Comitato approva l’acquisto deliberando l’acquisto di n 2000 cartucce e 5 pistole.  
Per quanto riguarda la marca si consiglia di rivedere la precedente fornitura. 
Alle ore 17.00 il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gara lascia la riunione per 
recarsi alla partenza della gara del trofeo Ragazzi e Ragazzi su strada abbinata al Giro 
Podistico internazionale. 
Si passa alla discussione dell’ultimo punto dell’ordine del Giorno. 
 
6 – Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente informa il Consiglio che, a norma di regolamento, bisogna procedere a 
deliberare la 1^ nota semestrale 2021. Sentito il dott. Lo Sicco, revisore dei conti 
regionali, la struttura amministrativa ha provveduto ad elaborare e predisporre la 
documentazione richiesta dalle norme. 
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità la specifica delibera.  
Il Presidente tra le sue comunicazioni mette a conoscenza il comitato circa alcune 
esigenze emerse per il proseguo che a tal proposito fare effettuare alla segreteria 
una ricerca di mercato per l’ottenimento di preventivi e il successivo acquisto per i 
seguenti materiali 
Divisa di gara per la rappresentativa regionale master. 
Acquisto per n 5 gazebo e bandiere antivento personalizzati FIDAL 



6 
 

Preventivi per il progetto e l’allestimento del nuovo sito web federale. 
Inoltre, su specifica richiesta del responsabile della formazione prof. Marcello 
Giaccone si chiederanno preventivi per l’acquisto di un ergoJump, strumento 
ritenuto dal Responsabile della Formazione indispensabile per i futuri lavori di 
ricerca del Centro Studi della FIDAL regionale. 
Lo stesso Giaccone riferisce che tra le prossime attività del Centro Studi si sta 
mettendo a punto assieme al consigliere Belluomo l’organizzazione di un convegno 
tecnico scientifico da svolgere nel prossimo mese di ottobre a Nicolosi (CT). 
Il convegno non avrà alcun costo per le casse del Comitato Regionale Siciliano a cui 
verrà richiesto il solo il patrocinio. 
Il convegno e si avvarrà dei seguenti relatori: 
Domenico Di Molfetta, Gaspare Polizzi, Daniele Aloe, Filippo Di Mulo e lo stesso 
Prof. Marcello Giaccone. 
Nel corso del convegno verranno discussiargomenti che riguarderanno diversi 
aspetti scientifici quali, le qualità neuromuscolari nell’economia della corsa a altri più 
di carattere tecnico come l’analisi tecnica della partenza dai blocchi 
La consigliera Tranchina, intervenendo sull’attività futura del Centro studi federale, 
suggerisce di organizzare altri incontri formativi con la trattazione diargomenti meno 
specialistici per ampliare la platea dei partecipanti. 
Il Comitato prende atto della volontà di organizzare il convegno e ne autorizza il 
patrocinio. 
Concluso l’argomento il Presidente da lettura della circolare attuativa contenente le 
norme e la tempistica perle concessioni delle autorizzazioni delle trasferte dei 
Giudici e dei componenti della CTR 
Il Comitato approva la stesura che viene allegata al presente verbale.(allegato 4) 
Continuando le sue comunicazioni il Presidente informa i presenti che è sua 
intenzione informarsi sull’attività svolta dal rappresentante della Sicilia nel consiglio 
giovanile Fidal Young leaders Italia. 
Sull’argomento interviene la consigliera Picone, che comunica di avere avuto 
contatti telefonici con l’attuale rappresentanteSig.ra Miriam Gulotta, che ha 
manifestato la volontà di continuare il suo ruolo nel team giovanile. 
La stessa Gulotta ha dichiarato che durante la scorsa legislatura a causa della 
pandemia, l’organismo giovanile non ha potuto attuare alcun programma in quanto 
si è svolta una sola riunione informativa. 
Sull’argomento, Il Presidente comunica che prenderà egli stesso contatti con la 
Gulotta, per sentire le proposte e i programmi che intende portare avanti e che 
valuterà l’eventuale riconferma o in alternativa segnalerà la consigliera Aurora 
Picone. 
 



7 
 

Concluse le comunicazioni del Presidente, i Consiglieri Belluomo e Rivoli informano i 
presenti dell’allestimento della rappresentativa regionale che rappresenterà la Sicilia 
al prossimo Trofeo delle Regioni Master su pista di Mondovì. 
Belluomo riferisce di stare completando le formazioni e che soprattutto in campo 
femminile ha riscontrato diverse difficoltà. 
Comunica che le spese per partecipare alla trasferta, pur rappresentando la Sicilia, 
sono a totale carico dei partecipanti e auspica un riconoscimento economico da 
parte del Comitato Regionale. 
Il Presidente ribadisce che per la corrente stagione, avendo già approvato il bilancio 
di previsione il Comitato potrà intervenire con l’acquisto delle divise di gara. 
Rassicura che per il prossimo anno, in sede di programmazione si troverà una 
soluzione che risponda alle esigenze espresse dai consiglieri Belluomo e Rivoli. 
 
Alle ore 17.30 non essendoci altri interventi la riunione è conclusa. 
 

 Il Segretario Il Presidente 

 

 

 


