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Verbale n° 2/18 

Il giorno 22/12/2018 alle ore 10:00 si è riunito il consiglio regionale del GGG della 

Sicilia presso la sede Regionale FIDAL per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale. 

2. Consuntivo anno 2018. 

3. Rimborso spese. 

4. Vestiario. 

5. Corsi specializzazione Regionale 2019. 

6. Convocazioni anno 2019 modalità. 

7. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Fiduciario Reg. Sicilia Angelo Battaglia e sono presenti: il 

vice Fiduciario Reg. Margherita Bono, i componenti Andrea Biondo, Francesco La 

Versa (arrivato in ritardo per impegni di lavoro non rinviabili), e Maria Romano (che 

si è assentata per motivi personali), i fiduciari Provinciali: Concetta Bono (AG), 

Giuseppe Miraldi (CT) Ida Speranza (EN), Ferruccio Bono (PA), Giuseppe 

Sammaritano (TP), i Delegati Provinciali Giuseppe Licitra (RG) Lucia Gionfriddo SR 

e Agata Fonte (rappresentante lista b). 

Risultano assenti i Delegati Salvatore Scarciotta (CL) e Emanuele Torre (ME). 

E’ presente Antonino Vitabile invitato dal Fiduciario Regionale.   

Constatata la sussistenza del numero legale, dichiara la seduta aperta e da inizio alla 

discussione dei punti all’o.d.g. 

Viene nominato come segretario verbalizzante Andrea Biondo. 



Si passa alla discussione,   

 

Il Fiduciario raccomanda di mandare il modello 1 sta subito dopo le gare, cioè entro 

le 48 ore; per il 2019 ci sarà, a breve, un calendario ufficiale di tutte le gare che si 

svolgeranno in Regione sia esse Provinciali, Regionali e Nazionali, quindi si potranno 

disporre, non appena comunicato in modo definitivo, le convocazioni per il primo 

trimestre, così i giudici convocati che devono utilizzare il mezzo proprio, ove 

previsto, possono richiedere l’autorizzazione per tempo, comunica inoltre che 

giorno 15, si è svolta a Messina una lezione per misuratori di percorso su strada, 

Al riguardo il Fiduciario Provinciale di Enna lamenta che non è stato fatto nessun 

misuratore per la sua Provincia e che lei aveva chiesto di essere inserita nel corso, 

ma non essendo stata accettata la sua richiesta secondo lei risulta penalizzata la 

Provincia che rappresenta; a tal proposito il F.R. comunica che non e necessario 

avere un misuratore per Provincia, e che la sua precedente richiesta fatta 

urgentemente tramite WhatsApp il 20 novembre (Il Nazionale è disponibile a 

organizzare una lezione di un giorno nel mese di dicembre per misuratore di 

percorso, se mi segnalate sulla mail del fiduciario eventuali giudici disponibili) a tutti 

i Fiduciari Provinciali e componenti la Commissione era stata fatta solamente per 

poter avere segnalate delle persone idonee, onde evitare la crisi attuale; chiarisce 

altresì che contattato telefonicamente dal vice F. N. in data 20 novembre  ha dovuto 

programmare il tutto nel più breve tempo possibile e gli è stato chiesto di convocare 

solo Giudici che secondo lui erano in condizioni di poter utilizzare correttamente la 

bicicletta per effettuare le relative misurazioni ed evitare spreco di risorse. Al 

riguardo di ciò va precisato che anche il Commissario Straordinario della Fidal Sicilia 

quando gli ho mandato l’elenco di quelli che secondo me erano idonei a partecipare 

al corso mi ha raccomandato di “non mandare sugli sci chi non sa sciare o dare la 

moto a chi non sa guidare”.  E’ stato spiegato anche che era solo necessario coprire 

tutto il territorio, e un numero troppo alto di misuratori non serviva  in quanto in 

base al numero di misurazioni che si svolgono si rischiava che alcuni di loro 

effettuassero così poche misurazioni da comprometterne la correttezza delle stesse. 

Per quanto riguarda il vestiario ancora non si hanno novità da parte del Commissario 

della Fidal. 

Il Fiduciario Provinciale di Palermo chiede di dare una quota di risorse economiche 

ad ogni F.P. per le spese che devono sostenere per cancelleria e varie, ma non 

avendo un badget il F.R. non può prendere in considerazione la richiesta. 



Per i corsi di specializzazione NO STADIA , viene chiesto al N.N.S: Agata Fonte se è 

disponibile a fare da Tutor per un eventuale corso, la quale da la propria 

disponibilità, quindi viene chiesto, rendendosi conto dei tempi troppo brevi, di 

segnalare eventuali nominativi entro il 31 dicembre. 

Gli esami per i corsisti G.P.R. si comunica sentito il tutor di rinviarli a fine 2019, 

dando la possibilità ai due corsisti di maturare maggior esperienza. 

Viene chiesto a tutti i fiduciari di far pervenire al F.R. i nomi dei giudici convocati da 

loro nelle gare provinciali, così da poterli inserire nel sistema di convocazioni, che 

può servire come banca dati consultabile nel momento in cui si ha necessità di farlo.  

Infine sono state consegnate le benemerenze.  

Conclusi i lavori previsti la seduta è sciolta alle ore 12:15. 

 IL Verbalizzante                                                                       Il Fiduciario Regionale 

 Andrea Biondo                                                                             Angelo Battaglia 
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