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Verbale n. 7 riunione del 16.12.2022 
 
Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2022 si è riunito presso la sede di Via Marchese di 
Villabianca n° 111 e in collegamento  on-line mediante la piattaforma zoom 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 verbale Consiglio di Presidenza; 
4. Delibera Calendario Territoriale 2023 (gennaio – marzo); 
5. Delibera normative operative  

• GGG  
• Struttura Tecnica Regionale 
• Area Formazione 
• Attività Didattica 

6. Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; 
7. Riforma dello Sport; 
8. Delibera STR – Progetti; 
9. Delibera GGG – Progetti; 
10. Delibera Area Formazione – Progetti; 
11. Delibera Attività Didattica – Progetti; 
12.      Delibera STR – Progetti; 
13. Delibera progetto Festa dell’Atletica siciliana 2022. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 11.30 sono presenti i seguenti componenti: 
 
Gebbia Salvatore Presidente in presenza 
La Greca Giancarlo V. Presidente  in presenza 
Leonardi Sebastiano V.P. Vicario in presenza 
Belluomo Gianfranco Consigliere  in presenza 
Gagliardi Ignazio Consigliere  in presenza  
Roccasalva Maurizio Consigliere In presenza  
Di Noto Salvatore Consigliere -  segretario in presenza 
Ruggeri Maria Consigliere on line 
Siracusa Antonio Consigliere on line 
Picone Aurora Consigliere 0n line 
Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Regionale  in presenza 
Fonte Agata FR Gruppo Giudici di Gara  in presenza 
Villano Giusy Staff amministrativo C.R.S in presenza  
Sugamiele Federica  Staff amministrativo C.R.S in presenza  
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Risultano non presenti  i consiglieri: Bianca Massimo,  Tranchina Maria,  Rivoli Ettore. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate da Salvatore Di Noto. 
 
Il Presidente appurata la presenza del numero legale dei consiglieri, alle ore 11.30, da inizio alla 
riunione e dopo avere salutato tutti i presenti e assicuratosi del funzionamento del collegamento on 
line introduce il primo punto posto all’o.d.g.  
 

1 Delibera Approvazione verbale seduta precedente 
 
I presenti approvano la stesura del Verbale del 21.0ttobre 2022, con la sola astensione de consigliere 
Ignazio Gagliardi. 
 
Si passa alla discussione del punto 2 dell’Ordine del giorno. 
 

2 Comunicazioni Presidente; 
 
il Presidente comunica che per gli impegni federali della stagione sportiva 2023, risulta necessario ed 
urgente   procedere ad effettuare gli atti amministrativi per l’acquisto delle seguenti forniture: 
 

a) acquisto di targhe e medaglie per le premiazioni di campionati istituzionali 2023; 
b)  acquisto di abbigliamento sportivo per le rappresentative regionali 2023; 
c) Bando di gara per forniture CIP Campionati Federali Istituzionali 2023;  

 
il Consiglio Regionale unanimemente, considerati i prossimi imminenti gli impegni federali, autorizza il 
Presidente ad espletare, tramite gli uffici del comitato regionale, le procedure per rifornire il Comitato 
Regionale delle necessità effettive per l’organizzazione delle Gare federali istituzionali e delle Rappresentative 
Regionali, raccomandando di attenersi il più possibile alle spese sostenute nella stagione precedente. 
 
Lo stesso Presidente, comunica che per l’acquisto dell’abbigliamento sportivo consulterà la FIDAL nazionale 
che ha sottoscritto una convenzione con l’Azienda spagnola Joma.  
 
Concluso l’argomento, il Presidente manifesta la necessità degli Uffici Amministrativi del Comitato di delegare 
il Dott. Paolo Gozzo, nato a Solarino il 24.06.1957, ad operare sul Conto Corrente bancario del Comitato 
Regionale della FIDAL Sicilia intrattenuto presso la Banca Prossima –Intesa San Paolo. 
 
I presenti, sentite le considerazioni del Presidente, appurato la mole di operazioni bancarie da effettuare, 
delibera di autorizzare il Presidente a compiere tutte gli atti necessari per delegare il  Dott. Poalo Gozzo ad   
operare per l’ordinaria amministrazione sul Conto Corrente federale, agendo per nome e per conto della FIDAL 
Comitato Regionale della Sicilia. 
 
Concluse le comunicazioni del Presidente si passa a discutere il terzo Punto dell’dog: 
 

3 Delibera verbale Consiglio di Presidenza; 
 
il Presidente informa i consiglieri che, a causa dei tempi ristretti per inserire le norme dell’attività 2023 nella 
apposita piattaforma federale, ha convocato un Consiglio di Presidenza urgente nel corso del quale si è 
deliberato si approvare le disposizioni generali per l’attività 2023 che saranno pubblicate sul sito ufficiale del 
Comitato Regionale. 
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Il Comitato preso atto delle delibere discusse nel consiglio di Presidenza del 30.11.2022, dopo un breve 
dibattito, approva le disposizioni generali riguardante l’attività 2023. 
 
si passa alla trattazione del punto successivo dell’o.d.g. 
 

4 Delibera calendario territoriale 2023 (gennaio/ marzo) 
 
Il Presidente invita la Signora Villano a dare lettura della bozza del calendario territoriale dove sono state 
inserite le richieste di organizzazione provenienti dalle  A.S.D.  
 
Il Consiglio dopo avere esaminato le richieste pervenute, eliminate le sovrapposizioni e valutato il possesso 
dei requisiti previsti dalle norme regionali, dopo avere ascoltato il parere del Fiduciario Regionale del Gruppo 
Giudici gara, Agata Fonte e quello del Fiduciario Tecnico Gaspare Polizzi, delibera l’approvazione del 
calendario territoriale per il periodo gennaio/marzo 2023. 
 
Sull’argomento si registrano i seguenti interventi: 
 
Roccasalva, per quanto riguarda le assegnazioni delle manifestazioni istituzionali, propone di fornire alle ASD 
escluse le motivazioni che hanno determinato le scelte di alcune sedi di gara rispetto ad altre. 
 
Polizzi, ribadisce l’esigenza che il C.R. si doti di una commissione che possa valutare l’effettiva efficienza dei 
percorsi di gara e dei presidi ad essa connessi, comunica inoltre che per la fase regionale dei campionati 
studenteschi è stata richiesta dall’Ufficio Scolastico Regionale la data del 17 febbraio. 
 
Il Comitato delibera di inserire in calendario la richiesta pervenuta.  
 
Il Presidente sentiti alcuni interventi sulle carenze emerse nell’organizzazione di alcune manifestazioni,  
propone di redigere un protocollo d’intesa da sottoporre agli organizzatori, nel quale siano contenute tutte le 
norme da rispettare per la corretta organizzazione delle gare. 
 
Il Comitato approva. 
 
Concluso l’argomento, alle ore 13.25, la riunione è temporaneamente sospesa per consentire ai presenti di 
effettuare una breve pausa per il pranzo. 
 
Il Consigliere Gagliardi comunica che per impegni personali non potrà essere presente alla ripresa dei lavori. 
 
Il segretario avvisa che i lavori riprenderanno alle ore 15.00. 
 
Verbale n. 7 riunione del 16.12.2022  2^ Parte 
 
La riunione riprende alle ore 15.05 sono presenti: 
 
Gebbia Salvatore Presidente in presenza 
Leonardi Sebastiano V. P. Vicario in presenza  
La Greca Giancarlo V. Presidente  in presenza 
Belluomo Gianfranco Consigliere  in presenza 
Roccasalva Maurizio Consigliere in presenza  
Di Noto Salvatore Consigliere -  segretario in presenza 
Ruggeri Maria Consigliere on line 
Siracusa Antonio Consigliere on line 
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Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Regionale  in presenza 
Fonte Agata FR Gruppo Giudici di Gara  in presenza 
Giusy Villano  staff amministrativo C.R staff amministrativo C.R 

 
Si aggiunge alla riunione collegandosi in modalità On Line il Consigliere Rivoli Ettore 
 
Si passa alla discussione sul punto 5 dell’Ordine del Giorno 
 

5 Delibera normative operative. 
• GGG - Struttura Tecnica Regionale - Area Formazione -Attività Didattica 

 
Il Presidente Introduce l’argomento informano il Consiglio sulla mole di lavoro a cui vengono sottoposti gli 
uffici amministrativi nel mese di dicembre, soprattutto  a causa del ritardo endemico con cui vengono 
trasmessi i documenti contabili a corredo dei progetti.  della STR e della Formazione, le richieste di rimborso 
per le   trasferte del GGG e i   progetti dei C.P. e dell’attività didattica. 
 
A tal fine sottopone all’’approvazione del Comitato gli adempimenti amministrativi da svolgere per il 
regolare funzionamento degli uffici amministrativi del comitato regionale. 
 

• Area Formazione; 
• Struttura Tecnica Regionale; 
• trasferte GGG; 
• attività didattica. 

 
Sull’argomento intervengono: 
 
il Fiduciario Regionale del GGG, Agata Fonte che auspica che per il futuro, gli organizzatori rispettino i tempi 
di spedizione dei regolamenti di gara, in modo da potere procedere per tempo alle convocazioni. 
 
Roccasalva, propone che in caso di mancata spedizione nei tempi previsti, la manifestazione venga annullata 
d’ufficio, inoltre raccomanda di dare la più ampia divulgazione di quanto sarà approvato. 
 
Dopo un breve dibattito il Comitato approva i contenuti le delibere normative presentate che saranno rese 
operative a partire dal 01.01.2023.  
 
 
Si passa alla discussione ai punti 6 e 7     Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; 
Riforma dello Sport; 
 
Il Presidente fornisce un documento nel quale sono dettagliate tutte le operazioni da svolgere per 
l’inserimento nel nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive,  attivo dal 31 agosto scorso e istituito presso 
il Dipartimento dello Sport. 
Al nuovo Registro, ora gestito dalla Società Sport e Salute, dovranno iscriversi tutte le ASD affiliate che 
svolgono a qualsiasi titolo attività sportive. 
 
Si passa alla discussione del punto 8 dell’Ordine del Giorno   Delibera STR – Progetti; 
 
La Greca, propone di rinviare l’approvazione dei progetti relativi ai punti 8/9/10 e 11 dell’ordine del giorno. 
Richiede, prima di procedere all’eventuale approvazione dei nuovi da sviluppare nella stagione  2023, che 
vengano fornite le relazioni dettagliate degli obiettivi raggiunti con lo sviluppo dei vecchi progetti. 
 
Il Comitato, approva la proposta. 
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Il FTR Polizzi, informa che tutti i progetti sono andati a buon fine, tranne quello della partecipazione degli 
atleti Top ai meeting. 
Denuncia la mancanza di collaborazione di alcuni componenti della S.T.R. che non ha operato secondo 
quanto programmato. 
 
Siracusa, evidenzia la mancanza di competenze tecniche in alcune specialità tecniche. 
 
Polizzi, intervenendo insite sul fatto che i Componenti  della Struttura Tecnica devono raggiungere 
periodicamente i Tecnici nelle varie realtà locali .Comunica altresì  della convention promossa dalla FIDAL 
Sicilia programmata per il 7 gennaio a Messina aperta a tutti i tecnici siciliani. 
 
Roccasalva rappresenta la carenza di comunicazione tra le attività della CTR e i tecnici delle ASD. 
 
Si passa al punto 12 dell’ordine del giorno 
 
 12 Delibere Presidenziali; 
 
il Comitato Regionale approva le delibere presidenziali dalla n. 30 del 01. Aprile 2022 alla n. 93 del 28 
ottobre, che vengono allegate al suddetto verbale 
 
Si passa alla discussione del punto 13 dell’Ordine del Giorno. 
 
13 Delibera progetto Festa dell’Atletica Siciliana 2022 
 
Il Presidente informa dell’incontro avuto con l’Amministrazione Comunale di Siracusa, che ha mostrato la 
propria disponibilità per collaborare all’organizzazione della festa 2022 presso la Città di Siracusa. 
Lo stesso Presidente comunica che metterà al corrente i consiglieri sullo sviluppo dell’iniziativa. 
 
14 Varie ed eventuali  
 
Belluomo, chiede di riproporre anche per il 2023 il gettone previsto la scorsa stagione, per il lavoro di 
statistiche  effettuato da Michelangelo Granata. 
 
Il Comitato, stabilisce di rimandare alla prossima riunione la proposta di Belluomo. 
  
Il Presidente, propone di ritoccare al rialzo la quota di iscrizione per i partecipanti al corso di Istruttore di 1° 
Livello. 
 
Il Comitato approva. 
Sull’argomento il FTR propone che i nuovi istruttori dovranno effettuare sei mesi di tirocinio presso le ASD. 
 
 
Alle ore 17.15  non essendovi null’altro da discutere e deliberare la seduta è conclusa. 
 
Il Segretario       Il Presidente  
 


