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Verbale n. 7 riunione del 29.10.2021  
 

Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2021 si è riunito, previa convocazione a mezzo mai del 22 
ottobre, il Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del seguente 
O.d.G.: 
 
Delibera approvazione verbale seduta precedente  
 

1. Comunicazioni presidente; 
2. Delibera bilancio preventivo; 
3. Delibera progetto incentivi attività nazionale 2021; 
4. Delibera criteri formazione calendario; 
5. Delibera quote associative; 
6. Delibera norme calendario Territoriale 2022; 
7. Delibera attività promozionale regionale 2022; 
8. Delibera norme attività no stadia regionale 2022; 
9. Delibera applicazione norme gestionali; 
10. Progetto attrezzature informatiche;  
11. Ratifica delibere del Presidente;  
12. ° Dimissioni Consiglieri Provinciale di Catania; 
13. Varie ed eventuali. 

 
La riunione, come previsto dall’art 30 del R.O., si svolge in teleconferenza sulla piattaforma zoom, e 
su proposta del Presidente viene slittata di 15 minuti per permettere ad alcuni consiglieri di 
perfezionare il collegamento. 
 
Alle ore 17.50 0 risultano 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 
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Sono presenti alla riunione su invito del Presidente:  

Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 
Fonte Agata Fiduciario Reg. GGG 
Scibetta Liliana  Presidente C..P. Agrigento  

 

Alle ore 17.55, il Presidente dichiara aperta la riunione presentando il Dott. Rodolfo Nacci, che 
collabora   con lo staff amministrativo contabile del C.R. Sicilia. 
Nacci, assieme a Paolo Gozzo e il segretario del comitato hanno contribuito a predisporre il bilancio 
di previsione per il 2022  oggi  presentato per l’approvazione.  
Lo stesso Presidente informa che Nacci è un professionista del settore amministrativo a cui è stato 
affidato il compito che per tanti anni era stato svolto da Benito Giusino.   

Fatte queste premesse si passa all’ approvazione del verbale n. 6 della riunione dello scorso 11 
ottobre. 

Su richiesta del Consigliere Siracusa viene apportata la seguente aggiunzione relativa il punto posto 
al 7) del verbale   

7) progettualità provinciali; 

“ Propone che detti  progetti,  i cui budget sono già stati ripartiti secondo i criteri stabiliti da una 
commissione presieduta dal Consigliere Roccasalva, vengano finanziati dopo che una commissione 
paritetica formata dai componenti della Struttura Tecnica Regionale e i consiglieri Siracusa, La 
Greca, Tranchina li avrà analizzati.”  
 
 Alla suddetta commissione va aggiunto a completamento formata dai consiglieri Siracusa,  il 
Consigliere Gianfranco Belluomo, omesso nella stesura precedente. 
 
Apportata la suddetta modifica il Verbale n.6 viene approvato. 
 
Si passa ad ascoltare le comunicazioni del Presidente;  
 
Approvazione variazioni di calendario (allegato1). Il consiglio regionale sentiti il FTR e il Fiduciario 
Regionale del GGG, approva le modifiche da apportare è da mandato alla Signora Villano di 
pubblicare le modifiche effettuate di cui allegato 1. 
 
Si passa la discutere il Punto 2 dell’ordine del giorno.   

 
Approvazione Delibera bilancio preventivo; 
 
il Presidente, dopo avere ringraziato Rodolfo Nacci e Paolo Gozzo per il   lavoro svolto nella 
preparazione del documento programmatico, illustra le voci e le cifre inserite nel bilancio, fornendo   
spiegazioni sulle imputazioni inserite nei i vari capitoli di spesa e  chiarendo che le cifre  sono state 
disposte analizzando i bilanci del C.R. redatti prima del commissariamento e della situazione 
emergenziale dovuta alla  pandemia, inoltre si è provveduto a esaminare  le spese  sostenute per lo 
svolgimento dell’attività svolta nel corso del 2021.  Con questi criteri si è predisposto un documento 
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redatto con criteri prudenziali, curando con particolare attenzione i capitoli relativi alle entrate 
istituzionali. 
Per quanto riguarda le voci di spesa si è tenuto in debito conto dell’attività programmata svolta 
durante il 2021 considerando  che  è  iniziata  dopo l’Assemblea Elettiva   celebrata a marzo. Di fatto  
dal mese di aprile. 
 
Per i capitoli d’ entrata si sono allocati i seguenti importi: 
 
Quote di affiliazione € 48.000,00 –  
Tesseramenti 56.000,00 –  
multe e tasse gara  € 35.000,00 –  
Diritti di segreteria € 5.000,00 –  
quote partecipazione a corsi  € 8.000,00 – 
 contributi Enti Locali € 20 0.000,00  
 per un totale di € 352,000,00. 
 
Le uscite sono state predisposte   considerando i seguenti programmi di attività da realizzare: 
 
Struttura Tecnica Regionale € 8.500,00 –  
Attività Tecnica e raduni € 13.000,00 –  
Rappresentative Regionali € 20.000,00 –  
Premiazioni € 6.000,00 – 
 materiale e attrezzature sportive € 6.000,00 –  
Gruppo Giudici Gara € 16.000,00 –  
Progetti Comitati Provinciali € 15.000,00 –  
Formazione €6.000,00 – 
Organizzazione € 10.000,00 – 
 Promozione e Marketing € 5.500,00 –  
Sostegno alle ASD e premi di classifica € 4.000,00 –  
Contributi ASD ( da l.r. n.8/78 ) € 160.000,00  
Funzionamento € 82.000,00  
per complessivi € 352.000,00. 
 
Il Presidente tiene a precisare, come già accennato nella seduta precedente, che nel capitolo di spesa 
relativo al funzionamento, è stata ipotizzata la possibilità di potenziare gli uffici federali con un 
nuovo collaboratore.  
Sul punto relativo al preventivo 2022  si è registrata un’attenta e articolata discussione a cui 
sono state fornite le delucidazioni richieste per l’imputazione di determinati capitoli di spesa.  
 
E si sono susseguiti i seguenti interventi:  
 
Rivoli:  ha chiesto la possibilità che  tra le uscite venga previsto l’ acquisto di giubbotti antipioggia 
per il Gruppo Giudici di Gara; 
 
Leonardi: ha invitato ad una maggiore efficacia nell’informare i Comitati Provinciali delle somme a 
disposizione per lo sviluppo di progetti locali; 
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Roccasalva:   ha chiesto e che venga riadottato  il regolamento  contenente i criteri per gli  incentivi 
per le ASD partecipanti ai campionati italiani. 
 
La Greca: sull’argomento ha proposto  che il meccanismo di distribuzione dei fondi venga ampliato 
inserendo le categorie Allievi e Juniores  e aggiungendo un nuovo parametro basato sui minimi di 
partecipazione ottenuti dagli atleti. Inoltre invita i consiglieri a prendere visione del  regolamento 
adottato dalla FISDIR a suo avviso molto preciso e calzante con i  articolato. 
 
Sull’argomento il Presidente propone di affidare il nuovo regolamento di redistribuzione dei fondi 
per premi di classifica sulla partecipazione ai  Campionati Italiani ad  una commissione formata dai 
consiglieri Roccasalva e Leonardi, Ruggeri, Tranchina.  
 
il Consiglio Regionale approva. 
 
Il FTR,  chiede che il Consiglio Regionale valuti l’ipotesi di incrementare il budget a disposizione dei 
raduni tecnici in quanto lo sviluppo, la crescita e il progresso dei risultati potrà avvenire  ponendo 
grande attenzione ai talenti presenti nel territorio. 
 
Agata Fonte nella sua qualità di Fiduciario Regionale del GGG valuta sufficiente le somme imputate 
per il funzionamento del  GGG per il controllo delle gare regionale, ma che il budget debba essere 
aumentato in caso che il CR Siciliano ottenga l’organizzazione di manifestazioni nazionali.  
 
Alle ore 18.50 il Dott. Rodolfo Nacci per impegni pregressi è costretto a lasciare la riunione. 
 
Dopo avere salutato Nacci, il Presidente rassicura il consiglio sul fatto  che alcune voci del bilancio di 
previsione, oggi portato all’approvazione del consiglio regionale, potranno essere rivedute 
apportando gli opportuni correttivi secondo lo sviluppo di progetti adeguati. 
Fatta questa precisazione invita il Consiglio Regionale all’approvazione del documento di previsione 
che sarà immediatamente inviato al Revisore dei Conti  
   
Si passa quindi alla votazione del documento, che viene approvato all’unanimità. 
 
Essendo già stato discusso nel dibattito sul bilancio il punto 3 dell’ODG si passa al punto successivo. 
 
Delibera formazione del calendario 2022 
 
Il Presidente ricorda che nel corso del 2021, anche a causa degli effetti della situazione emergenziale, 
si è proceduto a una continua e disordinata variazione di calendario.  Per evitare che la stessa 
situazione venga ripetuta anche nella nuova stagione, propone di fissare le date di inserimento delle 
manifestazioni da inserire e la possibilità di intervenire con eventuali modifiche con sole 2 finestre 
temporali. 
Dopo un articolata discussione, anche relativamente alle tempistiche di presentazione delle 
candidature , Il Comitato approva. 
 
Alle ore 19.10 si registra la presenza in teleconferenza della Sig.ra Giusy Villano. 
 
Si passa alla trazione del punto 5° - Delibera quote associative 2022 – 
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Il comitato sentiti  gli interventi dei Consiglieri, La Greca, Rivoli, Tranchinae altri,  approva le quote 
associative secondo la sottostante tabella riepilogativa. 
 
 

QUOTE ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI ISTITUZIONALI 
2022 

ATTIVITA’ Rag/Cad A/J/P Assoluti Master 
Pista ( outdoor ) € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 
Pista  - staffette € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 
strada fino a 10 km € 3,00 € 6,00 € 8,00 € 8,00 
mezza maratona - € 12,00 € 12,00 € 12,00 
Maratona Istituzionali - € 18,00 € 18,00 € 18,00 
cross € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 7,00 
pentathlon lanci  - - - € 11,00 
prove multiple  € 6,00 € 8,00 € 10,00 - 
Marcia  € 3,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 
Staffette  € 8,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 
Pentahlon   € 5,00  

 
 

Manifestazioni Regionali o provinciali pista o piazza € 25,00 
Manifestazioni Regionali su strada  € 300,00 
Manifestazioni Provinciali si strada € 100,00 
Manifestazioni Regionali di Cross – corsa in montagna - trail € 75,00 
Manifestazioni Provinciali di Cross – corsa in montagna - trail € 30,00 
Ultramaratona Regionale € 100,00 
ultramaratona Provinciale € 50,00 
 
 
 
 
 

 

Manifestazioni di Marcia Regionali € 75,00 
Manifestazioni di Marcia provinciale € 30,00 
NordikWalking € 50,00 
tassa inserimento in calendario regionale in ritardo € 70,00 
Tassa inserimento in calendario provinciale in ritardo € 30,00 

 
Il Presidente comunica altresì che la diaria giornaliera per il regolamento finanziario nazionale sarà 
ridotta da € 50,00 a € 45,00 e riconferma che la quota di  1,00 € per le gare si strada verrà dirottato 
per l’attività promozionale.  
 
Si passa alla trattazione degli argomenti dei punti 6 - 7 e 8 dell’ODG  
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6 Delibera norme calendario Territoriale 2022; 
7 Delibera attività promozionale regionale 2022; 
8 Delibera norme attività no stadia regionale 2022; 
 
Sul Punto 6 dell’ordine del giorno chiede di intervenire il Consigliere La Greca,  che propone 
di redigere un regolamento da inviare a tutti gli organizzatori contenenti le norme tecniche 
da eseguire per l’organizzazione delle gare. 
Lo stesso La Greca, propone di deliberare l’approvazione di una ammenda, per le richieste di 
inserimento gara in calendario che avvengono in ritardo rispetto ai tempi previsti. 
 
Roccasalva: propone, onde agevolare gli organizzatori delle gare istituzionali, costretti ad 
ingenti relative al ’organizzazione delle manifestazioni, di potere prevedere la possibilità di 
accorpare più categorie nella stessa manifestazione. 
 
IL FTR concorda con quanto sostenuto da Roccasalva e propone che l’affidamento delle gare venga 
assegnato alle  ASD che abbiano  dimostrato di essere in grado  di organizzazione bene le 
manifestazioni, anche mediante la presentazione di un curriculum. 
Lo stesso FTR avendo un impegno familiare, prima di lasciare la riunione raccomanda che i progetti 
regionali vengano svolti secondo le procedure stabilite, ritenendo che il progetto di reclutamento e 
ricerca del talento debba essere seguito con particolare attenzione. 
 
Roccasalva, fa notare che per organizzare le manifestazioni basterebbe rispettare il regolamento 
nazionale vigente. 
 
Belluomo, ricorda che anche per potere organizzare le gare dei master vige un apposito 
regolamento. 
 
Terminati gli interventi sul punto 6 il  Presidente chiede l’approvazione delle Tasse Federali 
Regionali per la stagione 2022 
 
Vengono deliberate le seguenti contribuzioni: 
 
trasferimenti/ Prestiti € 25,00 
gare su Pista  € 25,00 
Corsa campestre e marcia  € 75,00 
Strada  € 300,00 
Corsa in montagna € 75,00 
Trail € 75,00 
Ultramaratone € 100,00 
gare in paiazza o altri ambiti € 25,00 
Nordic Walking € 50,00  
contributo partecipazione gare su strada € 1.00  

 
 
Alle ore 19.50 il FTR e il consigliere Gagliardi lasciano la riunione. 
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Per quanto riguarda le indennità forfetarie e le indennità chilometriche si approva quanto 
segue: 
 
Gruppo Giudici Gara ( campionati Italiani ) indenn. Forfetaria € 20,00 
Gruppo Giudici Gara – self crono – ind forf. Giornaliera € 30,00 
Gruppo Giudici Gara – Programma Sigma - € 30,00 
STR € 45,00 
Indennita Km prvia autorizzazione al viaggio  € 0,25 per km  

 
Il comitato delibera positivamente. 
 
Il Presidente evidenzia che già nella prossima riunione sarà necessario redigere il calendario 
invernale e propone di costituire una apposita commissione regionale che formuli un dispositivo 
tecnico con le istruzioni da eseguire per l’organizzazione delle gare. 
 
invita inoltre, considerati i tempi stretti,  la Signora Villano a comunicare alle ASD che volessero 
organizzare le manifestazioni di presentare le proprie candidature. 
 
Il FTR propone che la tassa di approvazione delle gare venga versata contemporaneamente alla 
richiesta. 
 
Il Presidente propone che la commissione di valutazione dei dispositivi tecnici sia formata da un 
Componente dell’Area Tecnica regionale, un Giudice regionale ed i consiglieri Siracusa, Rivoli e 
Belluomo. 
 
I presenti concordano sulla proposta del Presidente. 
 

Punto 10 -Progetto attrezzature informatiche;  
 

il Presidente informa il consiglio che dall’inventario effettuato relativamente alla situazione delle 
attrezzature informatiche in possesso del comitato risulta necessario rinnovare e potenziare la 
dotazione dei computer e delle apparecchiature tecnologiche. 
Considera, così come anticipato precedentemente, essere di grande importanza dotare i Comitati 
provinciali, almeno quelli più importanti, di un personal- computer portatile e una stampante. 
Ribadisce la volontà, che nella prossima stagione venga realizzato il nuovo sito del Comitato 
regionale che conterrà al suo interno nove pagine indipendenti gestite direttamente dai comitati 
provinciali. 
Chiarisce che per le spese da sostenere l’ammodernamento tecnologico sarà elaborato un progetto 
speciale per consentire di potere utilizzare q.p. dell’accantonamento di bilancio. 
 
Tranchina, invita il Presidente a tenere in considerazione la possibilità di acquisto di un geodimeter  
 
Il Presidente incarica la stessa consigliera Tranchina di formulare un progetto atto all’acquisto del 
dispositivo di misurazione invitando il Fiduciari Regionale del GGG a collaborare e specializzare i 
giudici misuratori. 
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Punto 11 – ratifiche delibere del Presidente  
 
Il Presidente dopo avere dato lettura dei provvedimenti adottati chiede la loro ratifica. 
 
I presenti approvano la ratifica delle delibere presidenziali. 
 
Punto 12- dimissioni consiglieri provinciali Comitato FIDAL Catania 
 
Viene posto all’attenzione dei consiglieri il verbale del Comitato Provinciale di Catania del 
21.10.2021 nel quale sono riportate le dimissioni irrevocabili dei consiglieri: Federica Gobbi, 
Francesco Di Mauro e Giuseppe Corallo, presentate a mezzo posta elettronica. 
 
Il Presidente, rifacendosi a quanto contenuto all’art 16 comma 4 paragrafo b dello statuto federale 
ritiene il Comitato Provinciale di Catania decaduto.  Ill Presidente Sig. Giuseppe Sciuto   resterà in 
carica per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e  fino alla convocazione di una nuova 
Assemblea Straordinaria Elettiva. 
 
Lo stesso Presidente comunica che sarà sua cura inviare una nota al Presidente Provinciale di 
Catania contenente le indicazioni degli adempimenti da espletare. 
  
Si passa alla discussione delle varie ed eventuali  
 
Il consigliere Siracusa, presenta il lavoro svolto dalla commissione che ha valutato i progetti 
provinciali pervenuti, riferendo che tutti quanti hanno rispettato il budget assegnato e i parametri di 
destinazione concentrando il lavoro su lo sviluppo dell’attività sportiva, della formazione e della 
promozione. 
 
Ritiene che per il futuro dovrebbe impegnare parte del budget per lo sviluppo del GGG.  
 
La Greca propone di rivedere i criteri per la ripartizione dei contributi regionali assegnati dalla L.R. 
m. 8/78 a suo modo di vedere ormai superati. 
 
Il Presidente conclude la riunione ricordando a tutti i presenti che si avvicina la data per 
l’organizzazione delle festa del centenario del Comitato Regionale raccomandando ai consiglieri, 
Belluomo, Bianca, Siracusa e Tranchina incaricati dell’organizzazione  di accelerare sulla 
preparazione dell’evento. 
 
Alle ore 20.40 la riunione è conclusa. 
 
 
Il Segretario         Il Presidente  
 
 
 

 

 

 



9 
 

 

 


