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Verbale n.2/22 
 riunione del 5. Marzo 2022  

 
Il giorno quattro del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 17.30 si è riunito, previa convocazione 
a mezzo mail prot. 176/22 il Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui 
punti del seguente O.d.G.: 
 
1. approvazione verbale seduta precedente 
2. calendario regionale 2022  
3. progetto comitati provinciali 
4. lettere di incarico STR – formazione – GGG – Gestione 
5. Comitato provinciale di Catania (aggiornamento) 
6. Comitato Provinciale di Palermo (dimissioni del Presidente) 
7. Varie ed eventuali  
 
La riunione si svolge in teleconferenza sulla piattaforma zoom con invito su posta elettronica. 
 
Alle ore 17.30 risultano collegati: 

Gebbia Salvatore Presidente 
Leonardi Sebastiano V.P Vicario  
La Greca Giancarlo V. Presidente  
Belluomo Gianfranco Consigliere  
Di Noto Salvatore Consigliere segretario 
Gagliardi Ignazio Consigliere 
Picone Aurora Consigliere 
Rivoli Ettore Consigliere 
Roccasalva Maurizio Consigliere 
Ruggeri Maria Consigliere 
Siracusa Antonio Consigliere 
Tranchina Maria Consigliere  
    
Sono inoltre presenti:  
Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 
Fonte Agata Fiduciario Regionale GGG 
Angelo Enrico Presidente C.P. Trapani 
Villano Giusy Staff C.R. FIDAL Sicilia  
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Il Presidente constata la presenza del numero legale dei consiglieri in collegamento alle ore 17.40 
dichiara aperta la riunione e introducendo il 1 punto posto all’Ordine del giorno chiede  che si 
deliberi l’approvazione del verbale della precedente riunione del 28.01.2022. 
 
Tutti i presenti approvano il documento precedentemente ricevuto a mezzo mail. 
 
Si passa alla discussione del punto 2 dell’ordine del giorno: 
 

2 Delibera di approvazione calendario regionale 2022 
 
Il Presidente riferisce di avere sentito in via preliminare i dirigenti delle Società che militano nei 
campionati di massima serie del C.d.S. assoluto con scopo di trovare un punto di equilibrio per 
l’equa distribuzione geografica delle sedi di gara 
Informa inoltre che nel redigere il calendario territoriale si è cercato, in base alle richieste 
pervenute, di accontentare le ASD che hanno fatto richiesta dell’organizzazione delle 
manifestazioni istituzionali. 
 
Il Comitato,  dopo un attento esame del documento,  valutate le date e le sedi di gara, esaminata  la 
fattibilità organizzativa,  la disponibilità degli impianti di gara da impegnare,   sentito il parere del il 
Fiduciario del Gruppo Giudici Gara  in  merito alla disponibilità dei Giudici per il controllo delle  
manifestazioni, eliminate alcune concomitanze,  interpellato  i responsabili del settore amatori/master  
Gagliardi e Belluomo, e accogliendo la proposte del FTR di autorizzare la manifestazione Ragazzi e Cadetti  
richieste dalle ASD  
in pista anziché su strada e recepita la nota dello stesso FTR di non accoglimento della proposta di 
anticipare la fase regionale del campionato di marcia delibera di approvare il calendario territoriale 2022  
 
Si delibera inoltre su richiesta del Fiduciario Regionale del GGG di approvare il regolamento delle gare di 
Enna programmata per il 30.04.2022, solo per le gare del settore assoluto. 
La Greca intervenendo propone di integrare il documento da pubblicare inserendo le gare nazionali e di 
inviare a tutti gli organizzatori le istruzioni minime da eseguire per l’organizzazione delle gare.  
 
Il Comitato approva  
 
Calendario 2022 (allegato 1) Vademecum per gli organizzatori (allegato 2) 
 
Prima di passare alla discussione dell’argomento successivo, il Presidente comunica che il CONI, in 
occasione dell’edizione 2022 dei giochi delle isole, ha invitato la FIDAL a partecipare con atleti   della 
categoria allievi alla manifestazione che si svolgerà nell’ultima settimana di maggio alle Isole Baleari. 
Informa i presenti che le spese per il trasporto e l’alloggio saranno a carico del bilancio FIDAL.  
Ritiene che la manifestazione potrebbe rappresentare un importante momento promozionale e 
motivazionale per gli atleti che eventualmente potrebbero essere convocati, chiarisce che ogni eventuale 
decisione in merito potrà essere ratificata dal consiglio dopo un secondo incontro con i vertici del CONI  
 
 
 
Alle ore 19:00 come precedentemente comunicato il consigliere Roccasalva per impegni personali lascia la 
riunione. 
 
 
Si passa alla discussione del 2 punto dell’ordine del giorno: 
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3 progetto comitati provinciali 

 
Il Presidente, entrare subito nel vivo dell’argomento posto in discussione, propone di riproporre gli 
stessi criteri che hanno determinato il piano di riparto del contributo complessivo di € 15.000 
erogato lo scorso anno ai comitati provinciali. 
 
Siracusa, chiede la possibilità di potere distribuire le somme non utilizzate da alcuni comitati lo 
scorso anno. 
 
Il Presidente comunica che detta operazione potrà essere possibile solo dopo l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2021 e la verifica di potere riutilizzare le economie. 
 
Il comitato delibera di approvare il piano di riparto confermando i criteri e piano di riparto dello 
scorso anno assegnando i seguenti contributi: 
 
AG 1.008,00 - CL 1.002,00 CT 1.860,00 - EN 1.020,00 - ME 2.460,00 - PA 1.950,00-  RG 1.620,00 - SR 
3.000,00 - TP 1.080,00 

 
Lo stesso Presidente, facendo proprio l’invito degli uffici amministrativi del CR Sicilia invita i 
presidenti provinciali, rappresentati in questa riunione dal Presidente del C.P. di Trapani Angelo 
Enrico, a dare subito inizio alla realizzazione dei progetti in mode che la rendicontazione delle 
spese sostenute possa essere prodotta ed inviata agli uffici amministrativi del Comitato regionale 
entro e non oltre la data del 30 novembre 2022. 
 
Il Presidente del C.P. di Trapani chiede se tra le spese di funzionamento dei C.P. è previsto 
l’acquisto di un impianto di amplificazione. 
 
Gebbia risponde positivamente. 
 
Conclusa la discussione sull’argomento il Consiglio sentita la proposta del Presidente approva 
all’unanimità. 
 
 

4 lettere di incarico STR – formazione – GGG – Gestione 
 
Il Presidente, comunica della rinuncia di Michele Amato dell’incarico conferitogli lo scorso anno per la 
promozione delle attività della federazione a tal proposito riferisce della proposta pervenuta in comitato 
prot.0005/22 del 15 febbraio da parte dell’azienda Feel Rouge, che potrebbe occuparsi delle stesse 
mansioni affidata ad Amato.  
Il compenso richiesto dal Sig. Valenti sarebbe lo stesso attribuito lo scorso anno ad Amato. 
 
Dopo un breve dibattito sui compiti da affidare al professionista il Comitato approva. 
 
Per quanto riguarda   gli incarichi da affidare ai componenti della Commissione Tecnica regionale, il 
comitato delibera di riconfermare per intero i componenti della CTR ad eccezione di Salvo Pisana che ha 
ottenuto l’incarico di FTR della FIDAL Calabria, inoltre comunica delle avvenute dimissioni del responsabile 
della Marcia Dario Privitera. 
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Composizione Commissione Tecnica: 
 
Polizzi Gaspare FTR -  Dell'Aquila Salvatore vice FTR -  Barbata Giuseppe Componente -  D'Orio Leonardo 
Componente-   Madella Maria Luisa Componente-   Ripa Francesco Componente-- Siracusa Francesco 
Componente -- Siracusa Nicola Componente 
 
Per quanto riguarda l’area formazione vengono riproposti i docenti dello scorso anno con l’aggiunta di 
Filippo Di Mulo  
Area Formazione: 
 
Giaccone Marcello Coordinatore Formazione – formatori: Aparo Pasquale -  Bandieramonte Franco 
Cannavò Rosario -  Di Mulo Filippo -  D'Orio Leonardo -  Maiori Giuseppe -  Polizzi Giuseppe - Saraò 
Salvatore.  
 
Gruppo Giudici Gara si propongono i seguenti componenti: 
 
Fonte Agata Fiduciario Regionale GGG -  Mancarella Sebastiano Addetto SIGMA -  La Versa Francesco 
Addetto SIGMA - Di Lorenzo Onofrio Addetto SIGMA 
 
Per quanto riguarda la struttura operativa di gestione vengono proposti: 
 
Gozzo Paolo  -   coordinamento amministrazione-gestione- area burocratica - Compagno Maria -  
amministrazione-piattaforma gestione- Nacci Rodolfo -  programma contabile Sugamiele Federica - area 
tecnica  Villano Giuseppina  -piattaforma gestione-area tecnica 
 
Il Presidente informa i presenti che per quanto riguarda indennità e compensi verranno confermati gli 
importi stabiliti nel 2021 e verrà rispettato quanto contenuto nel bilancio di Previsione. 
 
Il comitato delibera di approvare i componenti delle STR – Formazione – GGG e della gestione e dà 
mandato agli uffici di preparare le lettere di incarico. 
 
 
Si passa alla discussione del punto successivo dell’Ordine del Giorno 
 
 

5 Comitato provinciale di Catania (aggiornamento) 
 

Il Presidente sull’argomento cede la parola al VP Leonardi che in qualità di commissario straordinario 
aggiornerà i presenti della situazione del Comitato Provinciale di Catania. 
 
Leonardi informa di avere indetto l’Assemblea elettiva del C.P. di Catania per il 21.04.2022,  
 
Comunica altresì di avere riscontrato alcune anomalie relative alle adesioni di alcune ASD i  una mail datata 
16.02.2022,   inviata al comitato regionale e a tutti gli organi federali nazionali preposti, che sollecitava 
l’indizione dell’ Assemblea straordinaria elettiva, adducendo un comportamento negligente da parte del 
Comitato . Detta lettera, firmata dal solo presidente dalla ASD CT 62 veniva sottoscritta da altre 18 ASD  le 
cui firme dei Legali Rappresentanti risulterebbero   depositate presso la sede legale della stessa ASD CT 62.  
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Nel corso del suo mandato lo stesso Leonardi ha ricevuto le lamentele di alcuni   presidenti che 
disconoscevano quello stesso documento. 
 
Alla luce di quanto esposto, chiede al Presidente regionale ad avviare le procedure necessarie per fare 
chiarezza sull’accaduto. 
 
Il Presidente comunica che ha già informato il Segretario nazionale e che è in attesa dell’evoluzione di 
quanto accaduto. 
 
Per quanto riguarda la nomina dei delegati provinciali, lo stesso Presidente informa i presenti che la 
decisione dovrà essere portata in Assemblea per l’approvazione.   
 
Si passa al punto successivo dell’Ordine del Giorno  
 
 
8. Comitato Provinciale di Palermo (dimissioni del Presidente) 
 
Il Presidente, come anticipato con l’invio della mail dello scorso 21 febbraio spedita a tutti i 
consiglieri, informa delle dimissioni irrevocabili del Presidente del C.P. di Palermo Antonio 
Muratore pervenute con pec del 19.02.2022. 
 
Lo stesso presidente comunica di avere incaricato, così come previsti dallo statuto, il VP a indire le 
elezioni per il rinnovo delle cariche del C.P. di Palermo 
 
Polizzi nel suo intervento informa i presenti che alcune ASD di Palermo e provincia hanno 
intenzione di presentare una mozione per chiedere che il Comitato provveda a nominare del 
delegato provinciale. 
 
Alle ore 19.45 il FTR Polizzi e il l consigliere Gagliardi lasciano la riunione per impegni personali. 
 
Tranchina, chiede se il progetto che doveva assegnare delle borse di studio agli atleti classificati ai 
primi 3 posti delle graduatorie nazionali ha avuto corso. 
Comunica che nel 2021 gli Atleti che hanno acquisito l’eventuale titolo ad ottenere la borsa di 
studio sono i seguenti: 
Altomare Ferdinando – Campagnolo Mirko – Ben Chabene Alessandro – Pascone Ernesto-De 
Gaetano Gaetano 
 
Il Presidente si riserva di verificare l’attuazione del progetto  
 
Sempre tra le varie, il Presidente comunica della proposta ricevuta dalla casa editrice Emeropro 99 
sas relativa all’acquisto di un CD contenente la raccolta completa di tutti gli articoli pubblicati dai 
periodici siciliani ( Gazzetta del sud – La Sicilia – il Giornale di Sicilia – Quotidiano di Sicilia e 
Repubblica ) relativamente all’attività svolta nella stagione agonistica 2021 
Il costo del CD è di 240,00 € iva inclusa. 
 
Il comitato riconoscendo la rilevanza dell’iniziativa delibera l’acquisto del CD. 
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Sempre restando sulle varie il Consigliere Belluomo presenta il regolamento del circuito Stadion 
edizione 2022 riservato alla categoria master. 
Dette manifestazioni inserite in un circuito interregionale si disputerà suddividendo le gare su 
gruppi di specialità, secondo un regolamento allegato al Presente verbale. 
 
 
 
 
Il Comitato Approva 
  
Sempre sulle varie il Presidente chiede l’intervento del Consigliere Belluomo per la presentazione 
del Circuito Stadion 192 edizione 2022. 
 
Belluomo, fa una breve relazione sulle modalità del circuito 2022  riservato alle categorie master 
che sarà suddiviso per i seguenti gruppi di specialità: 
 
Velocità ed ostacoli – Mezzofondo – salti – Lanci  
 
Il Comitato approva. 
 
Alle ore 20.05 non essendoci altri argomenti da discutere la riunione è conclusa. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
 


