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Verbale n.1/22  
riunione del 28.01.2022 

 
 

Il giorno ventotto del mese di gennaio dell’anno 2022 alle ore 17.30, si è riunito, previa convocazione 

a mezzo mail prot. 76/22 del 19.01.2021, il Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e 

deliberare sui punti del seguente O.d.G.: 

1. Delibera Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni presidente  

3. Delibera rimodulazione calendario territoriale 2022 

4. STR   Relazione 2021 - Relazione 2022 (Progetti e lettere incarico) 

5. GGG Relazione 2021 - Relazione 2022 (Progetti e lettere incarico) 

6. Formazione - Relazione 2021 - Relazione 2022 (Progetti e lettere incarico) 

7. Gestione (Segreteria – Amministrazione) Relazione 2021- Relazione 2022 (Progetti e 

lettere incarico) 

8. Comitati Provinciali -Relazione 2021 -Relazione 2022 (Progetti e riorganizzazione) 

9. Ratifica delibere del Presidente 

10. Varie ed eventuali 

 

La riunione si svolge in teleconferenza sulla piattaforma zoom. 

 

Alle ore 17:30 sono presenti in collegamento:  

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 

Picone Aurora  Consigliere  

Roccasalva Maurizio Consigliere  

Siracusa Antonio Consigliere  
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Sono inoltre presenti alla riunione: 

Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 

Fonte Agata  Fiduciario Regionale GGG 

Angelo Ernico Presidente C.P. Trapani 

Giusy Villano Staff CR FIDAL Sicilia  

 

Risultano non presenti, la consigliera Maria Tranchina, assente per motivi di salute, il 

consigliere Ettore Rivoli assente per impegni di lavoro ed il consigliere Massimo Bianca. 

Il Presidente, dopo avere atteso il perfezionamento del collegamento con i Consiglieri 

Gagliardi, Di Noto e del FTR Polizzi, alle ore 17.50 dichiara validamente costituita la riunione e 

facendo riferimento al primo punto dell’o.d.g. chiede l’approvazione del verbale n.10 del 28.12.2021.  

I presenti avendo avuto precedentemente a mezzo mail, copia del verbale n 10 approvano il 

documento. 

1 Delibera Approvazione verbale seduta precedente 

Viene approvato all’unanimità. 

2 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che tratterà l’argomento alla fine della riunione. 

3 Delibera rimodulazione calendario territoriale 2022 

 Il Presidente invita la Sig.ra Villano a relazionare sulle comunicazioni pervenute in Comitato 

regionale riguardanti il calendario territoriale 2022. 

La Sig.ra Villano informa i consiglieri che, a causa delle restrizioni dovute all’ evoluzione 

della situazione pandemica, intervenute nell’ultimo mese, molte A.S.D. hanno comunicato 

l’impossibilità di organizzare le gare precedentemente programmate ed inserite in calendario. 

Il Consiglio Regionale prende atto delle rinunce pervenute annullando e/o rinviando ad altra 

data le manifestazioni programmate.  

4 S.T.R.   Relazione 2021 - Relazione 2022 (Progetti e lettere incarico). 

 Prende la parola il FTR Prof. Polizzi che, nell’ attesa che si colleghi il Vice FTR Salvo 

Dell’Aquila che, porterà all’attenzione del Comitato Regionale la relazione della Struttura Tecnica 

Regionale, anticipa alcuni temi contenuti nella stessa tracciando a grandi linee l’attività svolta nel 

corso del 2021 e anticipa alcuni correttivi che la Struttura intende apportare per il 2022. 

Comunica che per quanto riguarda la composizione dei componenti della Struttura Tecnica è 

sua intenzione confermare tutti i componenti, evidenziando che l’unico problema potrebbe riguardare 

la riconferma di Salvatore Pisana che ha ottenuto recentemente un incarico dal C.R. della Calabria. 

Cede infine la parola a Dell’Aquila che illustra l’intero programma messo in opera dalla Struttura 

Tecnica nel corso della stagione 2021. 
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Sentita la relazione, si passa all’esposizione della programmazione per l’attività da svolgere 

nel 2022 durante la quale vengono proposti ed illustrati i seguenti progetti: 

Progetto Talento – Progetto Meeting – Progetto Premio Elite – Progetto Altura – Progetto Vivi 

l’atletica insieme ai suoi campioni – Progetto Raduni Tecnici. 

 Riprende la parola Polizzi che illustra il Progetto Criterium Cadetti (Cross + Pista) la cui 

durata dovrebbe essere pluriennale e per il quale viene indicato il raggiungimento di determinati 

obiettivi e specifici risultati da ottenere nel tempo. 

 Per quanto riguarda le altre iniziative, Dell’Aquila riferisce di avere rimodulato, secondo i 

suggerimenti del Comitato Regionale, i punteggi da attribuire al Trofeo Sicilia e chiede che venga 

allargata anche agli atleti/e della categoria Juniores la partecipazione al Progetto Meeting. 

 Dopo un articolato dibattito, valutati i progetti presentati ed esaminato il budget necessario 

per la loro realizzazione, sentito il Presidente sull’eventualità di apportare dei correttivi al bilancio 

preventivo per i capitoli di spesa impegnati per le attività della STR, il Comitato Regionale delibera 

di approvare la composizione della Struttura Tecnica Regionale e le relazioni presentate.  

5 Gruppo Giudici Gara Relazione 2021 - Relazione 2022 (Progetti e lettere incarico). 

 Sull’argomento il Presidente, dopo avere ringraziato il Fiduciario Regionale del GGG Fonte, 

e tutto il Gruppo per il lavoro svolto nel corso del 2021 cede la parola ad Agata Fonte per ascoltare 

la relazione consuntiva. 

Fonte, fa un breve excursus sull’attività e sulle iniziative operate dai Giudici di Gara, 

ricordando che è stata nominata nel Maggio 2021 e che da quella data ha messo in campo diverse 

iniziative per rispondere alla richiesta del CRS e delle ASD affiliate; evidenzia il fatto che la stagione 

sportiva 2021 ha fatto registrare una netta ripresa delle manifestazioni e che quasi tutti i giudici delle 

province siciliane sono stati coinvolti. 

Ricorda che nel 2021 il Gruppo Giudici ha controllato tre manifestazioni nazionali (CDS serie 

Argento – Campionati Italiani di Pentathlon di Lanci – Prove multiple Master e 10.000 su pista) 

manifestazioni a cui il GGG ha risposto con competenza e professionalità meritando il plauso dei 

delegati tecnici. 

 Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti, ricorda i principali appuntamenti realizzati, 

come “La giornata nazionale di aggiornamento“ che ha consentito di incrementare gli albi regionali 

e la partecipazione di 6 unità ai test di ammissione per Giudici Nazionali. Inoltre, cita il fatto che nei 

mesi maggio e giugno è stato indetto il corso per Giudice Provinciale e quello per operatori del Self 

Chrono e Sigma. 

Il Presidente intervenendo ringrazia Fonte per la chiarezza del suo intervento e le cede ancora 

la parola per l’esposizione della relazione 2022. 
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Fonte, comunica che per la stagione sportiva 2022 è intenzione del Gruppo continuare e 

completare la progettazione iniziata lo scorso anno. Comunica che già dai primi mesi del 2022 intende 

procedere all’indizione dei corsi Self Chrono e del programma Sigma per il quale la FIDAL nazionale 

sta procedendo ad un sostanziale aggiornamento. 

Mette a conoscenza i presenti che nel prossimo mese di marzo verrà riproposta la giornata 

nazionale di aggiornamento ed infine anticipa la proposta di organizzazione delle GIGIGIADI. una 

giornata ludico sportiva, che vedrà i Giudici misurarsi in gare in alcune gare con lo scopo di creare 

aggregazione e socializzazione tra il GGG e gli atleti. 

 Sentite le relazioni del Fiduciario Regionale si passa al punto successivo da discutere. 

 Il Presidente, dopo avere verificato il collegamento del Responsabile della Formazione Prof. 

Marcello Giaccone gli cede la parola per introdurre il punto dell’O.d.G. 

6 Formazione - Relazione 2021 - Relazione 2022 (Progetti e lettere incarico) 

Il prof. Giaccone, dopo aver porto il saluto ai presenti fa panoramica dell’attività di 

formazione svolta nel corso del 2021, evidenziando le difficoltà venutesi a creare a causa della 

pandemia. Le lezioni teoriche dei corsi per aspiranti istruttori ed istruttori, si sono dovute svolgere a 

distanza. La speranza è che non si ripeta per gli anni a venire. Informa che il corso ha avuto ben 82 

partecipanti. 

 Ricorda dei convegni effettuati nei mesi di luglio, settembre e dicembre e si rammarica per 

quelli, faticosamente organizzati e repentinamente annullati a causa della pandemia. 

Evidenzia al Presidente e ai Consiglieri, che i nuovi istruttori annualmente per potere 

rinnovare la loro tessera dovranno acquisire un numero minimo di crediti che potranno essere 

attribuiti con la partecipazione a convegni. 

 Il gruppo dei formatori è composto dai seguenti docenti: 

Rosario Cannavò, Giuseppe Maiori, Giuseppe Polizzi, Salvatore Saraò, Orazio Scarpa, Franco 

Bandieramonte, Pasquale Aparo e Leonardo D’Orio. I suddetti formatori fanno tutti parte del Centro 

Studi Nazionale della FIDAL. 

 Comunica altresì le principali attività che l’Area Formazione del C.R.S intende portare avanti 

nel 2022: 

 Corso per Istruttori 

 N 4 convegni territoriali 

 n.2 convegni a carattere nazionale  

 un corso per dirigenti delle ASD. 

Per quanto riguarda il corso di formazione per Dirigente Sportivo, lamenta il fatto che lo scorso anno 

malgrado le sue numerose sollecitazioni il corso non ha avuto luogo. 
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Sollecita una maggiore sinergia tra la Struttura Tecnica Regionale e l’Area Formazione. 

Sull’argomento si registra l’intervento della Consigliera Picone che invita la STR e L’Area 

Formazione ad organizzare più incontri, anche in modalità online, per lo svolgimento degli 

aggiornamenti su discipline tecniche. A suo parere gli incontri richiesti potrebbero essere effettuati 

sul modello di quelli svolti dal Prof. Nicola Siracusa nel corso del 2021. 

Il V.P. Leonardi concorda sulla validità di detti aggiornamenti periodici. 

Concluso l’intervento del responsabile della Formazione il Consiglio approva le relazioni. 

7 Gestione (Segreteria – Amministrazione) Relazione 2021- Relazione 2022 (Progetti e 

lettere incarico) 

Il Presidente prima di passare alla discussione sull’argomento, vuole evidenziare il fondamentale 

contributo apportato dal dott. Paolo Gozzo e da Rodolfo Nacci per l’esecuzione delle molteplici 

incombenze amministrative a cui il CRS è chiamato a rispondere. 

Quindi cede la parola a Gozzo per relazionare sull’attività svolta. 

Gozzo, presenta la composizione ed i compiti svolti dalla struttura operativa del C.R. nel 2021. 

Informa che la struttura operativa ha potuto contare su 8 unità lavorative, di cui 1 dipendente, 4 

collaboratori sportivi e 3 volontari. 

Informa che la struttura del Comitato per un migliore funzionamento è stata suddivisa nelle seguenti 

2 macroaree  

Struttura operativa Comitato Regionale 

Area - Tecnico Sportivo 

Area - Amministrativo Contabile 

 

 Il Presidente, intervenendo sull’argomento, informa il consiglio regionale che dopo diversi contatti 

con i vertici del CONI regionale per la richiesta di assegnazione di un’unità amministrativa in 

sostituzione della Sig.ra Mirella Compagno, non si è giunti ad alcuna una soluzione positiva e che 

pertanto occorrerà intraprendere altre strade per potenziare la struttura operativa del CRS. 

Gozzo, rifacendosi a quanto riferito dal Presidente, ritiene indispensabile potenziare la segreteria del 

Comitato con almeno una nuova figura a cui affidare parte del carico di lavoro che ad oggi è svolto 

dalla sig.ra Giusy Villano. 

 

Il Presidente precisa che il costo di un nuovo eventuale collaboratore sarà da addebitare a totale carico 

del Comitato e che se si procederà su questa strada, il rapporto sarà quello specifico per collaboratori 

sportivi.  
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Il V.P. Leonardi auspica che la scelta ricada su una persona che faccia parte del mondo dell’atletica 

e che conosca i vari meccanismi. 

Il consiglio regionale, ritenendo indispensabile il potenziamento degli uffici di segreteria del C.R.S.  

conferisce mandato al Presidente di ricercare un collaboratore a potenziamento dell’ufficio. 

Ritornando sull’argomento Gozzo fa un esaustivo resoconto di tutte le principali attività ed i compiti 

che la Struttura Operativa dovrà eseguire. 

Il Presidente ritornando sulla composizione della struttura operativa informa i consiglieri che il Sig. 

Michele Amato ha comunicato di non volere proseguire per il 2022 il rapporto di collaborazione con 

il CRS in quanto impegnato con la sua attività professionale.  

Chiede di valutare la possibilità di un sostituto che possa svolgere il compito precedentemente 

affidato ad Amato. 

Sull’argomento interviene la sig.ra Villano che suggerisce di prendere in considerazione l’eventuale 

collaborazione del Sig. Onofrio Di Lorenzo che ha collaborato sporadicamente con il comitato 

dimostrando attitudine per il lavoro richiesto. 

Il Presidente le chiede di fissare un incontro con Di Lorenzo. Le risultanze dell’incontro saranno 

oggetto di discussione nella prossima riunione di Consiglio. 

Il Consiglio prende atto della relazione approvandone i contenuti e delibera di affidare al Presidente 

il mandato per ricercare i collaboratori necessari per il miglior funzionamento del Comitato 

Regionale, tenendo conto dei capitoli di spesa imputati per le spese di funzionamento. 

Si passa al punto 8 dell’ordine del Giorno 

8 Comitati Provinciali - Relazione 2021 -Relazione 2022 (Progetti e riorganizzazione) 

Prende la parola il Consigliere Roccasalva delegato ai rapporti con i Presidenti dei Comitati 

provinciali che relaziona sui progetti che gli stessi hanno regolarmente portato a termine ad eccezione 

di quelli di Agrigento e Catania. 

Lo stesso Roccasalva presenta una tabella riepilogativa contenente i consuntivi presentati dai 

Presidenti Provinciali dove viene evidenziato che a fronte del budget assegnato di € 15.000,00 si sono 

registrate economie per complessivi € 5.664,59, chiede a nome dei Presidenti dei CP che il 50% la 

cifra non spesa venga riassegnata agli stessi comitati per il 2022. 

Il Presidente, sentito il parere del consiglio comunica che chiederà agli uffici amministrativi centrali 

di potere soddisfare le istanze dei Presidenti dei C.P. Annuncia che per il 2022 tutti i rendiconti dei 

singoli progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 30.11.2022 pena l’annullamento del 

trasferimento dei fondi. 
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Sentito le indicazioni fornite da Roccasalva il Comitato approva le relazioni 2021 e 2022 dell’attività 

progettuale dei Comitati Provinciali, riservandosi di deliberare sulla richiesta di incrementare il 

budget con il 50% delle cifre non utilizzate. 

Il Presidente restando sull’argomento relativo alla funzione dei Comitati Provinciali ed anticipando 

le varie, aggiorna i consiglieri della situazione relativa al Comitato Provinciale di Catania. 

Dopo quanto deciso e deliberato nel Consiglio Regionale del 15 dicembre (delibera n.73), “nominare 

il Vicepresidente vicario dott. Sebastiano Leonardi Commissario straordinario collaborato dai 

Consiglieri Belluomo, Picone e Roccasalva. In via preliminare avranno un mandato esplorativo di 30 

giorni per incontrare le società della provincia e verificare se ci sono situazioni ostative”. Avuto 

riscontro nella relazione del 14/01/2022 redatta dal VP Leonardi e dai consiglieri Picone e Belluomo, 

che lo affiancavano e sentito ulteriormente lo stesso V.P sulla particolare situazione locale, allo scopo 

di superare la situazione di stallo venutasi a creare, chiede al Consiglio Regionale di nominare il dott. 

Sebastiano Leonardi Commissario Straordinario con lo scopo di applicare le norme previste nelle 

carte federali per la ricostituzione del Comitato Provinciale. La proposta di commissariamento sarà 

portata all’attenzione della Fidal Centrale per l’assunzione della relativa delibera. 

I presenti approvano all’unanimità. 

Alle ore 19.45 il consigliere Gagliardi lascia la riunione per sopraggiunti problemi familiari. 

Il Consiglio regionale delibera, inoltre, di dare delega al Presidente Gebbia affinché chieda agli organi 

federali nazionali se esistano i presupposti per attuare in Sicilia, così come in altre Regioni, il riordino 

degli organi territoriali, nominando per ogni provincia un Delegato.  

Il C. P di Catania, insieme a qualche altro Comitato in difficoltà, potrebbero fungere da progetto pilota 

per un riordino generale delle strutture territoriali siciliane. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

9 Ratifica delibere del Presidente 

Il Presidente ricorda a che ad oggi il Consiglio regionale ha approvato per il suo funzionamento 152 

delibere tra quelle di consiglio e quelle presidenziali. Questo a dimostrazione del continuo lavoro che 

ha visto l’impegno di tutti i componenti del Comitato Regionale ai quali rivolge il proprio 

ringraziamento. Porta all’approvazione le delibere presidenziali dal n. 55 al n.75.  

Il consiglio approva  

10 Varie ed eventuali 

Sulle Varie il Presidente rinnova l’invito a partecipare alla festa dei 100 anni dell’Atletica Siciliana 

che si svolgerà il prossimo 30 gennaio preso il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. 

Per l’organizzazione di questo evento ringrazia la commissione guidata dalla Consigliera Maria 

Tranchina che ha svolto un lavoro certosino per l’assegnazione dei premi  
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Alle 20.15 non essendoci altri argomenti da discutere la riunione è conclusa 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Di Noto Salvatore Gebbia  


