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Verbale n.9 riunione del 15 .12.2021  
 

Il giorno quindici del mese di Dicembre  dell’anno 2021 si è riunito alle ore 16.00 presso la sede del 
Comitato in Via Marchese di Villabianca n. 111 in Palermo,  previa, convocazione a mezzo mail del 
10 Dicembre,  il Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del 
seguente O.d.G.: 
 

 

1. approvazione verbale riunione del 03.12.2021; 
2. Delibera  di approvazione calendario  regionale invernale; 
3. Norme attività 2022; 
4. Attività promozionale 2022; 
5. Calendario campionati istituzionali 2022; 
6. Aggiornamento situazione C.P. di Catania; 
7. Festa dell’atletica; 
8. Varie ed eventuali.  

  

Sono Presenti: il Presidente ed i Consiglieri : Leonardi, La Greca, Belluomo, Gagliardi, Di Noto, 

Picone, Rivoli, Roccasalva, Siracusa, Tranchina  

Partecipano: il Fiduciario Tecnico Regionale, Polizzi Gaspare, il Fiduciario Regionale del Gruppo 

Giudici Gara, Agata Fonte, Il Revisore dei Conti, Giuseppe Lo Sicco  

Risultano non presenti i Consiglieri Bianca Massimo e Ruggeri Maria. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a Di Noto. 

 

Alle ore 16.00, il Presidente constata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara aperta 

la seduta e chiede che venga approvata la stesura del verbale della riunione del 03.12.2021 

 
Sentito il parere dei presenti il verbale della riunione  n. 8del C.R. Sicilia   è approvato. 
 
Si passa all’ esposizione del punto 2 dell’ordine del giorno: 
 

2 Delibera di approvazione calendario regionale invernale; 

 
Il Presidente da lettura delle date del calendario regionale relativo al primo trimestre 2022  
corredato dalle richieste da parte delle ASD richiedenti.  
 
Dopo una articolata discussione, visti :  il documento contenente le norme per l’organizzazione 
delle manifestazioni 2022,  valutate le richieste pervenute in merito  all’ idoneità dei percorsi,  
l’alternanza geografica tra Sicilia Occidentale e Orientale,  il rispetto delle norme organizzative,   
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l’esperienza degli organizzatori,  ed eliminate alcune contemporaneità, il Comitato Regionale  
approva il calendario regionale invernale  secondo la stesura dell’allegato 1 - Calendario 
Territoriale invernale 2022,  che verrà pubblicato sul sito federale. 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto  
 

3 Norme attività 2022; 
 

il Presidente, chiede ai presenti di esaminare  il documento contenente le norme generali per 
l’organizzazione delle manifestazioni regionali 2022. 
Sentite le indicazioni fornite dai Consiglieri La Greca,  Roccasalva e Rivoli e sentito il parere   del 
Fiduciario Tecnico Regionale Polizzi e del Fiduciario del Gruppo Giudici Gara Fonte,  si approvano  
le norme organizzative per le manifestazioni 2022 apportando le indicazioni suggerite. 
Vengono inoltre variati i Km delle tabelle riepilogative,   No Stadia e Stadia, contenenti le distanze 
minime da mantenere per le sedi di gare che avvengono nello stesso giorno ,  viene  inoltre 
integrato l’art. 10 comma 4.   Il Presidente  da incarico al  V.P La Greca di apportare i correttivi 
discussi ed approvati nel corso della riunione. 
 
 
Si passa alla discussione del punto   dell’ O.d.G  

 
4 Attività promozionale 2022; 

 

Il Presidente rende noto il progetto “ Trofeo Sicilia promozionale 2022”,  elaborato dalla CTR. 
 
Detto progetto prevede l’assegnazione di punteggi per tutti i CDS 2022 del settore promozionale e 
di una tabella contenente un montepremi  da assegnare alle prime 6  ASD  classificate delle 
categorie ragazzi/e -  cadetti/e,  il montepremi assegnato  potrà essere utilizzato, dalle ADS   per 
l’acquisto di materiale sportivo. Il progetto implica un impegno di € 5.000,00 a carico del bilancio 
regionale. 
 
Per fornire maggiori chiarimenti sul progetto Trofeo Sicilia 2022,   viene effettuato un 
collegamento mediante la piattaforma zoom con il Vice FTR  Salvo Dell’Aquila.  
 
Il Consiglio Regionale, sentito il Vice FTR, propone di apportare alcune modifiche ai criteri di 
distribuzione dei punteggi, maggiorando i punteggi ottenuti nel corso del CDS su pista e   si riserva 
di approvare il suddetto progetto nella prossima riunione che si terrà entro la fine del mese di 
dicembre. 
 
Successivamente verificate le norme per l’attività promozionale 2022, sentito il parere del FTR 
Polizzi, delibera la loro approvazione. 
 
Lo stesso FTR riespone il progetto dei mini raduni, chiarendo che è necessario che il Comitato 
Regionale partecipi sostenendo le spese sostenute dai Tecnici sociali, che dovranno accompagnare 
ai raduni gli atleti convocati. 
 
Il Presidente, chiede che il progetto dei mini raduni venga accompagnato da un preventivo dei 
costi da sostenere., in quanto il bilancio di previsione, precedentemente approvato, non aveva 
considerato tale eventualità. 
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Punto 5  Calendario campionati istituzionale 2022 
 
Il Presidente, invita i presenti a prendere visione del calendario istituzionale 2022  e chiede alla   
segreteria  di inserire le richieste da parte delle ASD  interessate all’organizzazione delle  
manifestazioni del 12  Marzo ( Campionati Regionali Pentathlon lanci invernale Master ) e del 26 
Marzo ( CDS su pista Ragazzi/e – Fase Regionale )  
Dopo attenta analisi delle date delle sedi di gara, si delibera  di istituire 2 finestre temporali, la 
prima  tra  il  13  e il 20 Marzo e la seconda tra  il 19 al 26 Giugno,   per apportare eventuali 
integrazioni o variazioni al calendario. 
 
Fatta questa precisazione, discusse alcune considerazioni tecniche,  Il consiglio regionale approva il 
calendario dei campionati istituzionali 2022. 
 
Punto 6  Aggiornamenti Comitato Provinciale Di Catania  
 
Il Presidente aggiorna i consiglieri della situazione venutasi a creare in seguito alle dimissioni 

irrevocabili di tre componenti del Consiglio Provinciale di Catania e della conseguente presa d’atto 

e successiva decisione del C.R. di applicare i dettami dello statuto federale,  che prevedono di 

affidare al Presidente uscente l’ordinaria amministrazione, fino alla convocazione di una nuova 

Assemblea Straordinaria Elettiva, 

 

lo stesso Presidente, comunica che verificati gli artt.  art.31.4 – art. 16.4.2 ed art.37 bis. 1 dello 

statuto e art. 34.5 – art.52.1 - art. 52.2 ed art. 52.5, del regolamento organico , si è potuto accertare  

che sono trascorsi i termini previsti per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva. 

 Pertanto  è necessario provvedere alla  nomina di un Commissario Straordinario. 

 

A tal proposito Propone la nomina del Vicepresidente  vicario  del C.R..Siciliano   Sebastiano  

Leonardi,  quale Commissario  provinciale, e dei  Consiglieri  regionali  Belluomo, Picone e 

Roccasalva  che collaboreranno con il Commissario per  effettuare in via preliminare un mandato 

esplorativo per verificare se le ASD  affiliate nella provincia di Catania desiderino  tornare a 

svolgere l’ Assemblea Straordinaria Elettiva ed eleggere il nuovo Consiglio Provinciale, o optare 

per la nomina di un Delegato Provinciale. 

 

Il Presidente precisa, che ormai diversi comitati provinciali hanno optato per la nomina del 

Delegato Provinciale. 

 

Il C.R approva la proposta del Presidente.  

 

Pertanto si delibera la nomina quale commissario straordinario del C.P. di Catania del V.P. Vicario 

Sebastiano Leonardi che sarà coadiuvato dai consiglieri regionali – Belluomo, Picone e Roccasalva. 

 
Punto 7 Festa dell’Atletica  
 
Il Presidente informa i consiglieri che necessario rinviare la festa dell’Atletica siciliana in quanto 

per le date del 7 e 8 di gennaio il teatro Politeama di Palermo che avrebbe dovuto ospitare l’evento 

è occupato per lo svolgimento delle attività istituzionale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. 
Propone di spostare la data di celebrazione dei 100 anni alla fine del mese di gennaio 2022. 
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A tal proposito chiede ai consiglieri di approvare per la data del 7 gennaio per il Convegno proposto 

dal Responsabile della Formazione Marcello Giaccone da tenersi nella Città di Savoca. 

Lo stesso Presidente comunica che sarà sua cura informarsi sul tema che verrà affrontato nel 

convegno proposto e di informare tempestivamente il Consiglio e le ASD. 

 

I presenti approvano.  

 

Per quanto riguarda la festa dell’atletica chiede ai Consiglieri Tranchina e Siracusa di aggiornare gli 

elenchi degli inviti e dei premiati. 

 

 

Punto 8  Varie ed eventuali  

 

 il Presidente, comunica che, malgrado le numerose sollecitazioni, da parte  degli uffici del CR,  

continua persistere la morosità di alcune ASD che non attenendosi alle norme federali, non versano 

la tassa  di 1 €  per la partecipazione di ogni atleta classificato nella  gare su strada.  

 

Il C.R. delibera all’unanimità di dare mandato agli uffici federali del CRS di bloccare a partire dal 1 

Gennaio 2022  le affiliazione per la stagione 2022 a tutte le ASD che hanno questo tipo di pendenze 

nei confronti della Federazione. 

 

 

Alle ore 19.15, per permettere ai consiglieri di raggiungere le proprie residente la riunione è 

conclusa. 

 

 

 F.to Il Segretario        F.to Il Presidente 

 

 

Salvatore Di Noto                   Salvatore Gebbia  

   

 

 


