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Verbale n.8 -  riunione del 03.11.2021  
 

Il giorno tre del mese di Dicembre dell’anno 2021 si è riunito, previa convocazione a mezzo mail del 
22 ottobre, il Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del seguente 
O.d.G.: 
 
 

1. Comunicazioni presidente; 
2. Delibera approvazione verbale seduta precedente; 
3. Delibera criteri piano di riparto del 20% dei benefici di cui alla L.R. 8/78 -2021;  
4. Varie ed eventuali. 

 

La riunione si svolge in teleconferenza sulla piattaforma zoom. 
 
Alle ore 18.20 risultano collegati:  

 
Gebbia Salvatore Presidente 

Leonardi Sebastiano V.P Vicario  

La Greca Giancarlo V. Presidente  

Belluomo Gianfranco Consigliere  

Gagliardi Ignazio Consigliere  

Di Noto Salvatore Consigliere segretario 

Ruggeri Maria Consigliere 

Sono inoltre  presenti alla riunione: 

 

Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 

Scolaro Nunzio  Presidente C.P. Messina  

 

Il Presidente chiede di far slittare di qualche minuto l’inizio della riunione per permettere ai 

consiglieri che hanno avuto problemi nel collegamento ad entrare nella piattaforma e partecipare 

alla riunione. 

 

Alle ore 18.20 si collegano. 

 

Tranchina Maria  Presidente 

La Greca Giancarlo V. Presidente  

Siracusa Antonio  Consigliere  

Picone Aurora  Consigliere  
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Roccasalva  Maurizio Consigliere 

Fonte Agata  Fiduciario Regionale GGG 

 

Risultano non presenti i Consiglieri Bianca Massimo e Rivoli Ettore che ha comunicato la sua 

impossibilità di partecipare al Presidente.  

 

Alle ore 18.30,   constata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente  dichiara aperta 

la seduta e chiede che venga approvata la stesura del verbale della riunione precedente. 

 
Sentito il parere dei presenti   il Verbale n 7 della riunione del 29.10.2021 è approvato. 
 
Si passa all’ esposizione del punto 3 dell’ordine del giorno: 
 

Delibera criteri piano di riparto del 20% dei benefici di cui alla L.R. 8/78 -2021; 

 
Il Presidente riferisce ai presenti delle urgenti incombenze che investono la vita del Comitato 
Regionale, che spesso costringono a dovere adottare provvedimenti con carattere di urgenza. 
 
Comunica che la Regione Siciliana- Dipartimento del Turismo e dello Sport, ha chiesto l’invio entro 
la data del 6 Dicembre P.V.  della delibera di C.R. contenente i criteri di riparto dei contributi relativi 
alla Legge Regionale n 8/78. 
 
Informa, che ai sensi del comma 5 dell’art.81 i contributi sono stati  erogati fino alla percentuale dell’80% 
dello stanziamento dei capitoli di riferimento, attraverso la FIDAL C.R. Sicilia   alle ASD aventi diritto  e che 
per quanto riguarda il restante 20%, a seguito del decreto da parte dell’Assessore  Regionale d’intesa con il 
CONI, i restanti fondi, saranno erogati  per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo da parte di 

soggetti non presenti all’interno del Piano di Riparto approvato nel 2019. A tal uopo chiede l’approvazione 
di detti   Criteri di ripartizione, relativamente al 20% legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. 
 
Dopo un dibattito sull’argomento e la richiesta di alcuni consiglieri di rivedere per il futuro i  criteri di 
attribuzione dei contributi, la delibera n 67  con  oggetto: Criteri di ripartizione dei contributi Regionali 2021 
(20% legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14) viene approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente, comunica altresì, che farà pervenire a tutti i consiglieri i criteri fino adesso adottati per 
eventuali suggerimenti, integrazioni o aggiustamenti da inserire per il futuro. 
 
Si passa alla trattazione delle Varie  
 
Il Presidente, comunica di avere preso parte alla recente riunione indetta dal CONI, nel corso della 
quale si è discusso sui parametri per la ristrutturazione della legge 31/84. Detta legge, prevede 
l’erogazione dei contributi destinati alle Società Partecipanti ai Campionati nazionali di serie A e B. 
 
Sull’argomento si registrano gli interventi del consigliere Roccasalva che evidenzia l’astrusità dei 
criteri di rimborso che di fatto sfavoriscono le società di atletica per la peculiarità del C.d.S su pista. 
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Polizzi, concorda con quanto espresso da Roccasalva ed invita il Presidente a studiare dei correttivi 
da presentare agli Uffici preposti dell’Assessorato regionale e del CONI per riequilibrare le 
attribuzione dei punteggi da ottenere per essere ammessi ai benefici. 
 
Il Presidente informa che è stato richiesto di abbassare da 60 a 45 il punteggio totale per essere 
ammesso al contributo. 
 
Sull’argomento si registrano diversi interventi e suggerimenti sui correttivi da proporre, da parte di 
La Greca e Leonardi. 
 
Concluso l’argomento contributi regionali, il Presidente informa di avere predisposto una lettera per 
la richiesta dell’utilizzo del teatro Politeama di Palermo per la celebrazione del centenario della 
FIDAL Sicilia. 
 
Invita i consiglieri a portare avanti il progetto delle premiazioni e degli inviti  ribadendo che la data 
dovrebbe essere tra il 7 e l’8 gennaio. 
 
Sull’argomento interviene la consigliera Tranchina che propone di istituire un premio intestato alla 
memoria di Annarita Sidoti e di invitare a presenziare alcuni recenti campioni olimpici. 
 
Il Presidente informa che la Presenza di questi testimonial, presenta delle difficoltà oggettive 
relative agli impegni degli stessi protagonisti che al pagamento di un compenso. 
 
Scolaro in qualità di Presidente del C.P. di Messina sposa l’idea di Tranchina di dedicare un premio 
ad Anna Rita Sidoti. 
 
Tranchina, sentite le considerazioni del Presidente propone di invitare l’atleta paralimpica Monica 
Contraffatto. 
  
Concluso l’argomento, il Presidente informa che a breve convocherà un nuovo consiglio regionale, 
da convocare tra il 15 e il 20 Dicembre nel quale oltre ad avere gli aggiornamenti sull’evoluzione dei 
preparativi della festa dell’atletica siciliana, saranno trattati argomenti importanti quali, le norme e 
il calendario 2022. 
 
Gagliardi, nel suo intervento chiede, in qualità di responsabile dell’attività master su strada, chiede 
il rispetto delle date per l’organizzazione delle manifestazioni amatoriali. 
 
Il Presidente conferma la volontà del C.R. di dare pari opportunità a tutte le manifestazione federali, 
ma afferma che la precedenza va sempre data alle gare istituzionali nel rispetto delle procedure 
impartite dal regolamento nazionale. 
 
Leonardi, chiede che venga redatto un regolamento che metta ordine sul proliferare delle gare , con 
particolare riferimento, alle gare su  strada,  che preveda delle sanzioni in caso di spostamento delle 
stesse. Inoltre chiede che i regolamenti delle varie gare, prima di essere inviati agli organi di 
informazione debbano ottenere l’approvazione dell’organo preposto del Comitato Regionale. 
 
Il Polizzi, nella sua qualità di FTR concorda con quanto esposto da Leonardi,  
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successivamente propone al C.R. in considerazione dell’esperienza maturata con l’organizzazione 
dei recenti raduni collegiali, di istituire dei mini raduni in modo da dare continuità al lavoro svolto. 
 
Il Presidente informa che i rimborsi per la partecipazione ai raduni possono essere effettuati solo 
per i Tecnici facenti parte della CTR e non per i tecnici sociali. 
 
Lo stesso Presidente chiede al Fiduciario Regionale Agata Fonte, di dare gli aggiornamenti sui corsi 
del GGG. 
 
Fonte, informa che stanno per concludersi i corsi regionali che erano stati sospesi a causa della 
pandemia e che verranno inseriti giudici nei seguenti ruoli: 
 
Giudici Regionali – Ufficiali Tec. Regionali- Giudici di Partenza, comunica che purtroppo per alcune 
province si registra l’endemica carenza relativa al  reclutamento nuovi giudici. 
 
Comunica altresì, che è allo studio una proposta di scambio di giudici con altre regioni in occasione 
di manifestazioni di interesse nazionale. 
 
Sul progetto  Sigma e del Self Crono comunica che è stato redatto un test elaborato da parte del 
Gruppo Tecnico Tecnologico Nazionale per la valutazione delle capacita tecniche dei partecipanti. 
 
Informa della richiesta pervenuta dall’Ente Sport e Salute di inoltrare il numero dei partecipanti alle 
singole manifestazioni. 
 
Alle ore 19.20 Polizzi chiede di intervenire per comunicare che in data 7 Dicembre si svolgerà una 
tavola Rotonda che tratterà il tema del mezzofondo. 
 
Fonte, auspica che oltre ai convegni tecnici si possa organizzare per il prossimo futuro anche un 
convegno per i dirigenti delle ASD. 
 
Tranchina,  propone anche l’organizzazione di convegni che trattino le altre specialità dell’Atletica 
leggera. 
 
Alle 19.30 il FTR lascia la riunione per impegni personali. 
 
Il Presidente prima di chiudere la riunione chiede l’intervento della consigliera Aurora Picone per 
relazionare sul progetto per i giovani. 
 
Picone, porta in consiglio l’istanza della componente regionale Miriam Gullotta di potere 
partecipare a una riunione di C.R. in modo da potere spiegare i vari progetti in cantiere. 
 
Mette a conoscenza del progetto federale “ I  Run Clean   Io corro Pulito “ per la lotta al doping. 
Progetto che  prevede la formazione di giovani che diventeranno mediante un corso  ambassador  
per  affermare il rispetto di se stessi  e della propria salute attraverso le regole dell’atletica leggera, 
veicolando i concetti della legalità w quelli antidoping  attraverso i social. 
 
L’idea portata avanti da Picone e Gullotta  è  quella di estendere il progetto alle famiglie degli atleti 
e ai tecnici e di portare i concetti all’interno delle Università. 
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Per la realizzazione di detto progetto è necessario l’acquisto di un computer e una stampante per la 
somministrazione delle lezioni che si svolgeranno online  
 
Il Presidente plaude l’impegno della Picone e sposa l’iniziativa. 
 
Alle ore 19.55 la riunione è conclusa. 
 
 
Il segretario        Il Presidente  


