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Verbale n.4 /22 
 riunione del 30 Giugno 2022  

 
Il giorno 30 del mese di Giugno dell’anno 2022 alle ore 17.30 si è riunito previa convocazione a 
mezzo mail prot. 337/22, 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 del presidente; 

3. Delibera calendario Territoriale (finestra temporale 2^ semestre) • Variazioni ed integrazioni calendario 

4. Delibera STR (variazione); 

5. Delibera Area Organizzazione Sportiva; 

6. Delibera richiesta autorizzazione Progetti extra; 

Progetto informatizzazione – relativo al 2022; 

Progetto arredo sede Com. Reg. Relativo al 2022; 

Progetto self crono- relativo al 2022/23; 

Progetto Velocità – relativo al 2022/2223; 

Progetto Mezzofondo – relativo al 2022/2023; 

Progetto Salti/Lanci – relativo al 2022/23; 

7. Varie ed eventuali. 

 
La riunione, come da convocazione si svolge in teleconferenza sulla piattaforma zoom con invito su 
posta elettronica. 
 
Alle ore 17.40 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 
Rivoli Ettore Consigliere 
Ruggeri Maria Consigliere 
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Siracusa Antonio Consigliere 
Tranchina Maria Consigliere  

Sono inoltre presenti:   
Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 
Azzaretto Salvatore  Presidente C.P. Palermo 
Villano Giusy Staff C.R. FIDAL Sicilia  

 
Risultano non presenti i Consiglieri; Bianca Massimo e Maurizio Roccasalva e Aurora Picone 
 
Il Presidente constata la presenza del numero legale, e appurato che il Fiduciario del GGG Agata 
Fonte si collegherà con qualche minuto di ritardo, dopo avere salutato i presenti alle ore 17.45 
dichiara aperta la riunione e introducendo il 1 punto posto all’Ordine del giorno chiede che si 
proceda all’approvazione del verbale della precedente riunione svolta in data 25.03.2022. 
 
Il segretario, intervenendo sull’argomento comunica che rispetto alla bozza inviata effettuerà le 
seguenti precisazioni: 
 
aggiungere la parola precedentemente alla frase  “ il Presidente riferendosi al quesito 
precedentemente posto da Tranchina …… “ 
 
sulle varie, verrà aggiunta alla frase “  il FTR comunica che sono state predisposte in accordo con 
L’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l’organizzazione di alcune giornate dimostrative per la 
diffusione e la promozione dell’Atletica leggera nel provincie siciliane del progetto vivi l’atletica 
insieme ai suoi campioni “ 
  
i presenti dopo avere acconsentito l’inserimento delle suddette precisazioni approvano il 
documento. 
 
Si passa alla discussione del punto 2 dell’ordine del giorno: 
 

2 comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce che le sue comunicazione saranno fatte nel corso della riunione e pertanto 
pone in discussione l’argomento posto al punto 3° dell’O.d.G.  
 
3. Delibera calendario Territoriale (finestra temporale 2° semestre) • Variazioni ed integrazioni calendario 

 
Nell’attesa che si colleghi il Fiduciario Regionale del GGG, riferisce al Consiglio che è indispensabile 
intervenire sulla predisposizione dei dispositivi tecnici delle gare che risultano essere troppo lunghi 
e causano problemi  per la convocazione dei Giudici di Gare  vengono  impegnati per troppe ore. 
Inoltre per la medesima ragione l’Associazione cronometristi ha comunicato che le tariffe 
concordate in convenzione saranno applicate per manifestazioni della lunghezza massima di 3h 30’ 
Sull’argomento interviene il Consigliere Antonio Siracusa che concordando con quanto esposto dal 
Presidente, porta la sua testimonianza fatta direttamente sul campo, che alcune manifestazioni 
diventano troppo lunghe provocando notevoli difficolta per la loro gestione 
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Il FTR, conviene che è necessario trovare una soluzione che possa rendere meno pesanti i programmi 
delle gare e auspica che la Federazione Nazionale possa intervenire modificando l’attuale 
regolamento del C.d.S. assoluto che costringe le ASD a richiedere l’organizzazione di tante gare, 
circostanza che provoca anche   un aggravio delle spese e per il GGG un tour de force. 
 
Leonardi, ritiene plausibile la tesi del FTR, ma si dichiara contrario alla proposta di regolamento che 
circola sulla rete, in quanto la stessa risulterebbe troppo sbilanciata a favore delle società del nord 
Italia. 
 
Villano, tornando sull’argomento dispositivi di gara, invita a informare le Società affinché vengano 
inviati con largo anticipo al comitato, in modo da potere attenere prima della pubblicazione, il 
benestare dei FTP in caso di gare provinciali e del FTR per le gare regionali. 
 
Alle ore 18.00 si registra il collegamento del Fiduciario del GGG Agata Fonte che dopo avere salutato 
i presenti, entra subito in argomento chiedendo se sono state evitate concomitanze, e soprattutto 
di limitare altre manifestazioni contemporanee alla finale bronzo dei CDS assoluti 
 
Ruggeri, riferendosi al calendario evidenzia che non sono stati inseriti i Campionati Regionali 
Juniores. 
 
Il FTR chiede di inserire i Campionati Individuali   Juniores su pista in data l 24 e 25 settembre   
 
Il comitato approva  
 
Dopo vari interventi, esaminati i vari inserimenti e le richieste pervenute nella seconda finestra temporale, 
sentito le analisi della Signora Villano e il parere del Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gara, delibera di 
approvare i nuovi inserimenti nel calendario territoriale 2022 che saranno pubblicati nel sito istituzionale. 
 
Si passa alla discussione del punto successivo dell’O.d.G.  
 
 
4. Delibera STR (variazione); 

il presidente, sull’argomento invita il FTR a presentare la S.T.R. 

Polizzi, prima di presentare i nuovi componenti della S.T., fa una breve premessa sullo stato di salute 
dell’atletica siciliana soffermandosi in particolare sul grado di preparazione dei nostri  tecnici, informando i 
presenti che nel corso dell’esperienza di FTR maturata in questo anno ha potuto verificare   alcune  carenze 
tecniche relative alla   capacità di  programmazione.  Questa sua osservazione lo ha portato a maturare l’idea    
che la formazione dei tecnici dovrà essere la  base di partenza su cui impostare  buona parte  del lavoro della 
struttura tecnica  regionale e che per potere operare in tal senso sarà necessario che i componenti della 
struttura regionale  dovranno raggiungere i campi di allenamento e confrontarsi periodicamente con i tecnici 
Sicilia.  Lo stesso Polizzi dichiara che l’attività pratica sul campo dovrà essere alla base della formazione. 

Fatta questa premessa presenta la struttura tecnica regionale 

 

Fiduciario Tecnico Regionale Polizzi  Gaspare 
Vice FTR Dell’Aquila  Salvatore 
Settore Lanci Siracusa Nicola 
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Settore Velocità Ripa Francesco 
Settore Ostacoli Maiori Giuseppe 
Settore Marcia Privitera Dario 
Settore Salti Favarò Emanuele  
Prove Multiple Madella  Luisa  

 

Inoltre propone come collaboratori per il settore mezzofondo Giuseppe Barbata e Francesco Calabrò. 
 
Lo stesso F.T.R. propone l’organizzazione di una riunione congiunta dei componenti della STR con i Tecnici 
sociali ed i Presidenti delle ASD. 
 
Ruggeri nel suo intervento, suggerisce   di ampliare la struttura inserendo dei giovani tecnici quali 
collaboratori, oltre che nel settore mezzofondo, anche nelle altre specialità. 
 
Polizzi ritiene valido il suggerimento dichiarando che l’eventuale ampliamento della Struttura Tecnica, 
peraltro già programmato sarà realizzato in un secondo tempo quando ci sarà un consolidamento del 
funzionamento della stessa. 
 
Dopo avere avuto ulteriori chiarimenti sul ruolo e sui programmi tecnici l Comitato Regionale approva la 
nuova composizione della S.T.R. 
 
Alle ore 18.33 si registra il collegamento della consigliera Aurora Picone  
 
Si passa alla trattazione del punto successivo dell’ordine del giorno: 
 
5. Delibera -  Area Organizzazione Sportiva Regionale; 

Il Presidente, in considerazione delle esigenze organizzative che si sono manifestate in materia di 
organizzazione propone, al fine di sovraintendere  e  migliorare l’organizzazione sportiva regionale, 
di istituire L’Area Organizzazione Sportiva  che dovrebbe occuparsi dei seguenti compiti: 
 

• Predisposizione dei calendari territoriali; 
• Verifica idoneità ASD per l’organizzazione delle manifestazioni; 
• Verifica del rispetto delle tempistiche di autorizzazioni e degli adempimenti da compiere; 
• Verifica della correttezza delle schede manifestazioni; 
• Coordinamento dei rapporti fra le varie componenti (Organizzatori- GGG – Cronometristi Etc.  

 
la commissione secondo la proposta del Presidente, sarà   così composta: 
 
Coordinatore Fiduciario – ad interim - Presidente Regionale 
 
Lo staff di segreteria Giusy Villano e Federica Sugamiele -   
 
Fonte gradisce la proposta del presidente ritenendo che sia necessario che il C.R.S si doti di un 
organo che sovraintenda all’organizzazione generale delle manifestazioni e che possa mettere  
ordine ai vari regolamenti. 
 
Villano, lamenta il fatto che spesso, ed in particolare per alcune gare gli organizzatori conclusa la 
manifestazione non trasmettono risultati. 
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Rivoli approvando la proposta del Presidente, suggerisce di nominare un referente dell’area 
organizzazione per ogni singola provincia. 
 
Tranchina ritiene che la figura del FTP potrebbe svolgere la funzione di verifica. 
 
Conclusi gli interventi il Comitato Regionale approva la proposta del Presidente e istituisce l’Area 
Organizzazione sportiva Regionale. 
 
Si passa alla trattazione del punto successivo dell’O.d.G.  
 
6. Delibera richiesta autorizzazione Progetti extra; 

a) Progetto informatizzazione – relativo al 2022; 

b) Progetto arredo sede Com. Reg. Relativo al 2022; 

c) Progetto self crono- relativo al 2022/23; 

d) Progetto Velocità – relativo al 2022/2223; 

e) Progetto Mezzofondo – relativo al 2022/2023; 

f) Progetto Salti/Lanci – relativo al 2022/23. 

Il Presidente prendendo la parola sull’argomento informa il Consiglio dell’incontro avuto con il Presidente 
Nazionale, il Segretario Generale e un Consigliere, nel corso del quale, ha manifestato l’intenzione del C.R. 
Sicilia di volere produrre dei progetti per l’ammodernamento informatico e di arredo della sede, nonché all’ 
acquisizione del self –crono da utilizzare per le manifestazioni regionali. 

I dirigenti federali hanno ascoltato con interesse le proposte ed invitato lo stesso Gebbia a presentare 
progetti specifici con le indicazioni del fabbisogno del Comitato Regionale. 
Il finanziamento potrà essere erogato, attingendo dalle economie che il C.R. Sicilia ha prodotto ha accumulato 
nel corso degli anni e che potranno essere erogati in più anni. 
Gli acquisti delle attrezzature necessarie, se approvati, verranno direttamente effettuati centralmente dalla 
federazione. 
Lo stesso Presidente ha comunicato, che nel progetto informatizzazione sarà inserito l’acquisto dei computer 
e delle stampanti per i Comitati Provinciali., inoltre informa  che si sta adoperando per ricercare una nuova 
sede con un affitto più economico di quella attuale. A tal proposito riferisce di avere chieste la riduzione  delle 
linee telefoniche disponibili.  
 
Per quanto riguarda i progetti di natura tecnica,  cede la parola al Fiduciario Tecnico Regionale per ascoltare 
le determinazioni relative  ai progetti 2022/2023. 

Polizzi spiega che i progetti che verranno proposti dalla CTR riguarderanno tutte quante le specialità e 
puntualizza che la loro redazione sarà compito esclusivo del FTR. La struttura Tecnica sarà impegnata per 
portare a termine le azioni in esso contenute. 

Lo stesso FTR dichiara di assumersi la responsabilità di riuscita.  

Il Presidente comunica che i progetti dovranno essere pronti in tempi rapidi in quanto l’approvazione degli 
stessi da parte del CR Sicilia dovrà essere fatta entro il mese di luglio. 

Polizzi, dichiara che il primo progetto, che riguarda lo sviluppo del mezzofondo è già pronto per essere 
presentato, detto progetto avrà una caratura internazionale. 
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Tranchina pur ritenendo apprezzabile la volontà del FTR di realizzare il progetto il mezzofondo, ritiene che la 
priorità della CTR e del Fiduciario dovrebbero essere indirizzate in maniera prioritaria ad altre specialità. 

Polizzi difende la sua scelta di iniziare con il mezzofondo in quanto Sicilia vanta grande tradizioni nella 
specialità e un progetto che presenta la partecipazione di atleti di valore assoluto potrà partire avvantaggiato 
per una eventuale approvazione della FIDAL Nazionale rispetto ad altre specialità attualmente più deboli. 

Tranchina ribatte che anche altre specialità hanno atleti e tecnici di livello. 

Il FTR concorda rassicurando che per tutte le specialità saranno sviluppati progetti adeguati. 

Dopo un accesso dibattito sull’argomento il Presidente ricorda che tutti progetti dovranno essere approvati 
dai Componenti del Comitato Regionale. 

Concluso l’argomento il Presidente dà il benvenuto al neo Presidente del Comitato Provinciale di Palermo, 
augurandole un proficuo lavoro. 

 

Alle ore 19.30 non essendoci altri argomenti da trattare a riunione è conclusa. 

 

 Il Segretario      Il Presidente 

 Salvatore Di Noto               Salvatore Gebbia  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


