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Verbale n. 1/2023  riunione del 24.01.2023 
 
Il giorno 24 del mese di gennaio dell’anno 2023 si è riunito giusta convocazione prot. 152/2023, alle ore 
17.30 in modalità on-line mediante l’ausilio della 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 del Presidente; 
3. Ratifica verbale consiglio di Presidenza; 
4. Lettere di incarico; 
5. Delega su firma a contrarre per il Presidente del C.R.; 
6. Progetti G.G.G.; 
7. Progetti Formazione 
8. Progetti attività didattiche strutturazione; 
9. Organizzazione; 
10. Progetto sostegno alle ASD; 
11. Area promozionale; 
12. Servizi Funzionamento sede; 
13. Struttura Comitato Regionale; 
14. Aggiornamenti Calendario Regionale; 
15. Delibere Presidenziali; 
16. Varie ed Eventuali. 

 
 
Sono presenti: 
 
Gebbia Salvatore Presidente 
La Greca Giancarlo V. Presidente  
Leonardi Sebastiano V.P. Vicario 
Belluomo Gianfranco Consigliere  
Gagliardi Ignazio Consigliere  
Di Noto Salvatore Consigliere -  segretario 
Siracusa Antonio Consigliere 
Picone Aurora Consigliere 
Rivoli Ettore Consigliere 
Tranchina Maria  Consigliere  
Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Regionale  
Fonte Agata FR Gruppo Giudici di Gara  
 

Risultano assenti i Consiglieri, Massimo Bianca, Maria Ruggeri, Maurizio Roccasalva. 

Le funzioni di verbalizzante sono affidate a Di Noto 
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Il Presidente appurata la presenza del numero legale dei consiglieri, alle ore 17.45, da inizio alla riunione 
introducendo il primo punto posto all’o.d.g.  
 

1 Delibera approvazione verbale seduta precedente 
 
I presenti approvano all’unanimità la stesura del Verbale n 7/22 del 16.12.2022 che verrà pubblicato nel sito 
del C.R.S. 
 
Si passa alla discussione del punto 2 dell’Ordine del giorno. 
 

2 Comunicazioni Presidente; 
 
il Presidente avvisa i consiglieri, che tutte le delibere dei progetti approvati, che presentano costi per il C.R. 
Sicilia saranno da considerarsi approvati con riserva, in quanto i cespiti allocati nel bilancio preventivo, 
ratificato nella riunione di consiglio regionale del 21 ottobre 2022, prevedevano delle indicazioni percentuali 
limitai alla consistenza delle entrate certe alla data approvazione del preventivo. 
La riserva sarà sciolta, dopo avere apportato i necessari assestamenti derivanti dall’incasso dei provenienti 
dei contributi delle leggi 8/78 e 31/84 provenienti dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. 
 
Il Consiglio sentito la dichiarazione del Presidente approva all’unanimità. 
 
Concluse le comunicazioni del Presidente si passa a discutere il terzo Punto dell’ODG: 
 

3 Ratifica verbale del Consiglio di Presidenza 
 
il Presidente, informa i consiglieri dello svolgimento dell’ultima riunione di Consiglio di Presidenza svoltasi il 
30.12.2022, nella quale sono stati presentati dal FTR prof. Polizzi tutti i progetti con i relativi costi proposti  
per la stagione 2023. 
Nella stessa riunione, continua il Presidente, sono stati proposti i componenti della Struttura Tecnica 
Regionale, che il FTR confermerà dopo l’incontro della convention del 7 gennaio. 
 
La Greca, relativamente ai progetti Presentati dal FTR, propone di accantonare il progetto approfondimento  
Gruppi di Lavoro e di rendere operativo , utilizzando lo stesso fondo, il progetto   Specialità incentrato sui 
punteggi ottenuti utilizzando la tabella internazionale. 
 
Il FTR si dichiara disponibile alla proposta di La Greca ed il Consiglio approva la variazione. 
 
Il Consiglio Direttivo, avendo ricevuto preventivamente il Verbale della suddetta riunione ne ratifica i 
contenuti approvandolo all’unanimità. 
 
si passa alla trattazione del punto successivo dell’o.d.g. 
 

4 Lettere d’incarico  
 
Il Presidente comunica, che tutte le lettere di incarico per lo svolgimento di lavoro sportivo, avranno 
scadenza al 30.06.2023. Precisa che fino a quella data, sarà ancora in vigore la vecchia normativa stabilità 
dall’ art.67 comma 1 lettera m del TUIR. dal  1° Luglio 2023, con l’entrata in vigore del  D.L. 36/21 “ Riforma 
dello Sport “ si procederà al rinnovo degli affidamenti,  dopo avere fatto le opportune valutazioni  
economiche e fiscali e  verificato le nuove procedure  da adottare. 
 
Il Consiglio approva. 
 



3 
 

Si passa al punto 5 dell’ODG -  Delega su firma a contrarre per il Presidente del Comitato Regionale. 
 
Il Presidente, mette a conoscenza dei componenti del C.R.S. della nota ricevuta in data 23.12 dalla FIDAL, 
nella quale vengono esplicitati gli obblighi normativi da eseguire per potere procedere all’acquisto di beni e 
servizi per acquisti da 0 a 39,900 € e che tutte le procedure di acquisto dovranno essere inseriti nella 
piattaforma nazionale digitalPa. 
 
Dette procedure, in vigore dal 1 gennaio 2023, specificano che ogni determina di acquisto dovrà essere 
firmata dal Presidente del C.R. 
 
Il Consiglio, in attesa di maggiori indicazioni da parte dell’Ente Sport e Salute, delibera di autorizzare il 
Presidente a contrarre per nome e per conto del C.R.S. 
 
 
Si passa a discutere il punto 6 dell’O.d.G. -  Progetti G.G.G.; 
 
sull’argomento prende la parola il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gara Agata Fonte, che 
relaziona sui vari corsi necessari atti a consentire uno sviluppo e una maggiore efficacia  dell’attività e lo 
sviluppo del Gruppo. 
 
Fonte propone l’approvazione dei seguenti progetti: 
 
Denominazione corso periodo  Tipologia  costo previst0 tesserati  
Corso GR    e Specialistico Gennaio- 

Novembre  2023 
teorico/ pratico 
con esame finale 

1.000,000 Per Uff. di gara 
prov. E reg. 

Wise ex Sigma da dic.. 2022  e 
per  tutto il 2023 

teorico /pratico 
con esame finale  

1.500,00 
 

Per Uff. di gara 

Self Crono 
 

tutto il 2023 teorico /pratico 
con esame finale 

1.500,00 selezionati  

corso G.P. Gennaio /Marzo 
2023 

online e attività sul 
campo 

0  ausiliari nuovi  
tesserati  

Giornate di 
aggiornamento 

Primavera 2023 seminario e  
premiazione  

1.000,00 ufficiali di gara 

GGGIADI Ottobre  2023 GARE X GGG 1.000,00 ufficiali  di gara  
 
 
Nel corso dell’esposizione dei vari progetti, Fonte   informa dei rapporti di collaborazione instaurati  
con GGG del Comitato Regionale Calabro. 
 
La Greca suggerisce, che per maggiore trasparenza gli elenchi dei candidati e i criteri di selezione vengano 
pubblicati sul sito federale. 
 
Fonte, assicura che tutto il materiale, norme di ammissione, elenchi dei candidati vengono regolarmente 
trasmessi al C.R.S. 
 
Il Presidente, dopo avere sottolineato l’atavica carenza di Giudici nelle provincie di Enna, Catania e 
Caltanissetta, invita tutto il Consiglio a farsi promotore presso le ASD per ricercare nuovi giudici da 
tesserare. 
 
Dopo un breve dibattito sulla difficoltà di reperire nuovi Giudici il Consiglio approva la proposta del 
Fiduciario Regionale del GGG. 
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Si passa a discutere il punto 7 dell’OdG -   Progetti Formazione 
 
Il Presidente, con riferimento al corso per l’ottenimento della qualifica di Tecnico FIDAL di 1° Livello, chiede 
come già anticipato nel corso della riunione del 16 dicembre 2022,  l’approvazione da parte del Consiglio 
Regionale  di  incrementare il periodo di tirocinio obbligatorio a 6 mesi e di aumentare la quota di iscrizione  
ai corsi. 
 
Sull’argomento, si registrano gli interventi della Consigliera Picone, che invita il Consiglio ad una riflessione 
che valuti che l’incremento  della quota di iscrizione,  potrebbe risultare non sostenibile per molti giovani, 
causando  la rinuncia a  partecipare  ai corsi FIDAL. 
 
Tranchina propone di stabilire la quota a € 200,00 
 
La Greca, accoglie positivamente la proposta del Presidente, anche per allineare il costo del corso FIDAL a 
quelli che si svolgono presso gli EE.PP.  
 
Polizzi, condivide quanto proposto dal Presidente, sostenendo che in molti casi, l’acquisizione del brevetto 
federale viene utilizzata per svolgere altre attività, come quella di preparatore atletico di altri sport. 
 
Dopo una articolata discussione, sentiti i pareri dei Consiglieri Tranchina, Leonardi, Gagliardi, si delibera di 
fissare la quota di partecipazione al corso di Tecnico federale di 1° Livello ad €uro 250,00 e di incrementare 
a mesi sei l’attività obbligatoria di tirocinio da effettuare presso le ASD. 
 
Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno 
 

8 Progetti attività didattiche strutturazione; 
 
Il Presidente comunica che,  la recente riforma dello Sport,  con l’attuazione del  regolamento RAS demanda 
all’organo regionale della  FIDAL il compito  di certificare l’attività didattica svolta dalle ASD,  compreso, 
l’attestazione a poter  beneficiarie del 5 x 1000,  
 
Sull’argomento, si registrano diversi interventi tendenti a chiarire le nuove disposizioni e le responsabilità 
che ricadranno sul C.R.S.  
  
Dopo un lungo dibattito, il Presidente specifica che, per attività didattica si intende l’attività di 
insegnamento che l’ASD svolge nei confronti dei propri tesserati per la promozione dell’Atletica leggera che 
si conclude con lo svolgimento della pratica dell’attività sportiva. Inoltre specifica che  l’attività formativa è 
l’addestramento  della disciplina di atletica leggera alla quale partecipano i tecnici, gli istruttori, che 
svolgono l’attività didattica all’interno della ASD.   
 
Tranchina propone che per il rilascio della certificazione di che trattasi, considerato la vastità del territorio 
regionale potrebbero essere coinvolti i Comitati Provinciali. 
 
Dopo le precisazioni del Presidente, sentiti numerosi interventi propositivi, in considerazione della 
complessità dell’argomento e la difficoltà di attestare l’effettivo svolgimento dell’attività didattica da parte 
dell’organo regionale della FIDAL  per le ASD  che svolgono la loro attività nei luoghi più disparati della 
Regione,   il Comitato Regionale,   su proposta di La Greca delibera di trattare l’argomento con 
l’organizzazione di una apposita riunione. 
Lo stesso La Greca, ripropone di organizzare degli incontri on-line in modo da  informare le ASD  affiliate 
sulle  novità previste  dalla Riforma dello Sport . 
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Si passa a discutere e deliberare su punto 9 dell’ODG    Organizzazione; 
 
Il presidente rammenta le varie mansioni attribuite all’Area Organizzazione, indispensabili per il regolare 
svolgimento dell’attività regionale. 
 
Tra quelle fondamentali ricorda: la Predisposizione del calendario territoriale, la disposizione di dispositivi 
e verifica degli atti federali, l’interfaccia con il GGG, Verifica del rispetto dell’organizzazione di eventi, 
Utilizzo dei componenti della segreteria per l’utilizzo del programma Sigma durante le manifestazioni. 
 
Dopo una breve discussione, il Comitato prende atto dei ruoli e delle incombenze svolte dal settore 
organizzazione del C.R.S. e delibera di confermarne i ruoli e l’attuale composizione. 
 
Si passa a discutere del punto 10 dell’ odg 10- Progetti sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche 
 
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio Regionale il Progetto Sostegno alle ASD /SSD 2023  
 
Il progetto allegato al presente verbale, prevede di sostenere le Società affiliate secondo dei precisi criteri 
per un importo massimo di € 4.000,00. 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Si passa a discutere e deliberare il Progetto Sostegno alle ASD per l’organizzazione dei campionati Italiani 
nel territorio regionale. Il progetto prevede un budget di €uro 6.5500 da distribuire secondo seguente piano 
di riparto: 
 

• Campionato Italiano di Marcia      € 500,00 
• Campionato Italiano individuale e di Società Maratonina Master € 500,00 
• Campionato Italiano Mater su pista     € 1.500,00 
• Campionato di società assoluto su pista finale oro.   €  4.000,00 

 
I presenti approvano 

 
Si passa a discutere il punto 11 – Area Promozionale 

 
Il Presidente Presenta il progetto attività promozionale 2023, ed invita il VP La Greca, ad esporne i 
contenuti. 
 
La Greca, espone il programma del progetto che ha l’obiettivo di incentivare le ASD affilate a svolgere 
attività a 360°. 
Il programma infatti prevede l’assegnazione di un punteggio per la partecipazione a tutte le manifestazioni 
Federali. Le Società che svolgeranno più campionati potranno aggiudicarsi un contributo economico da 
parte del CRS. 

 
Sentita l’esposizione di La Greca e commentato alcuni aspetti tecnici per all’attribuzione dei punteggi da 
assegnare ad ogni  singolo campionato, Il Consiglio Regionale approva il regolamento ed il relativo Budget. 

 
 

Si passa la discussione del punto  12 dell’Ordine del Giorno – Servizi Funzionamento sede 
 

Il Presidente informa che è necessario provvedere a richiedere alcuni servizi necessari per garantire il 
funzionamento del CRS, tra i servizi di cui saranno richiesti i preventivi occorre prevedere il  servizio di pulizia 
e provvedere urgentemente alla  revisione degli estintori ubicati presso la sede di Via Mse di Villabianca 
 



6 
 

Il Consiglio   approva  
 

Si passa a discutere il punto 13 dell’ODG – Struttura Comitato Regionale 
 
Il Presidente in virtù dell’esperienza maturata propone di strutturare le attività del Comitato Regionale 
secondo le seguenti aree: 

 
Segreteria-  
Area Tecnica – 
GGG- - 
Area Organizzazione – 
 Area Gestione,  
 
inoltre ringrazia per il lavoro svolto i dott. Paolo Gozzo e Rodolfo  Nacci 
 
Il Consiglieri approvano la struttura del Comitato regionale per la stagione 2023 
 

 
Si passa a deliberare sul punto 14 – Aggiornamento Calendario Territoriale 
 
Il Presidente, presenta gli aggiornamenti di calendario preparati  dalla Sig.ra Villano dopo una breve 
discussione, sentiti il FTR e il Fid. Reg. GGG il Comitato approva. 
 
Sull’argomento il FTR chiede l’inserimento della finale Regionale dei Campionati studenteschi da svolgersi a 
Palermo il data 17 Febbraio. 
 
Il consiglio approva. 

 
Alle ore 20.00, il Consigliere Gagliardi, per impegni personali lascia la riunione. 

 
Si passa deliberare sul punto 15 – Delibere Presidenziali 
 

il Comitato Regionale, approva le delibere presidenziali dalla n. 94 dell’8 11 2022 alla 113 del 30.12.2022 
l’elenco delle suddette delibere viene allegato al presente Verbale.  

 
 
16 – Varie ed eventuali 
 

Belluomo chiede, come già discusso e rinviato nella riunione precedente di riproporre anche per il 2023 il 
gettone previsto la scorsa stagione, per il lavoro di statistiche effettuato da Michelangelo Granata. 
 
Il Comitato approva. 
 
Il Presidente da comunicazione del completamento dei progetti “Trofeo Sicilia” ed “Elite “ e che gli uffici 
stanno procedendo ai passaggi necessari per provvedere all’erogazione dei premi previsti. 
Ricorda altresì che l’impegno economico stabilito per i due progetti e rispettivamente di € 5.000,00 e d € 
4.000,00. 
 
Il comitato approva e dà mandato agli uffici del CRS di provvedere all’erogazione. 
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Il Presidente comunica che è allo studio l’organizzazione della festa dell’atletica siciliana per la stagione 
2022 che si svolgerà presumibilmente il prossimo mese di febbario. 
 
 
Alle 20.20 non essendoci altri interventi la riunione è conclusa 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Salvatore Gebbia       Salvatore Di Noto   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


