COMITATO REGIONALE SICILIA
Verbale del Consiglio Regionale del 12 Novembre 2012

Il giorno 12 Novembre 2012 alle ore 16.30 in seconda convocazione, come da convocazione prot.
224/2012 del Presidente Regionale sig. Puglisi Paolo Pietro, si è riunito il Consiglio Regionale del
Comitato Regionale Sicilia, a Siracusa, in via di Villa Ortisi, 8, presso i locali del locale Comitato
Provinciale CONI, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
Comunicazioni del Presidente.
2.
Insediamento Nuovo Consiglio Regionale.
3.
Approvazione Verbale seduta Precedente
4.
Nomina Vice Presidente
5.
Nomina FAR.
6.
Nomina GUR.
7.
Variazione Sede Comitato Regionale.
8.
Incarico Segreteria Organizzativa per Attività Sportiva.
9.
Incarico Segreteria Organizzativa per Contabilità.
10.
Linee Guida di Programmazione dell’attività del Comitato Regionale.
11.
Approvazione Piano di Spesa 2013 e relazione del Presidente
12.
Nomina responsabili Aree Regionali: Tecnica – Agonistica - Sito e Comunicazione Promozione e Programmazione e relative Commissioni.
13.
Rimodulazione impegni di spesa corrente stagione agonistica.
14.
Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Paolo Puglisi, i Consiglieri Aliotta Salvatore, Dipietro Massimo, Liberto
Pierpaolo, Marchese Lorenzo e Merlino Alfio, il Consigliere Federale sig.ra Marzia Bucca, e su
invito del Presidente Regionali i Sig.ri Calvo Gaetano, Presidente Provinciale di Siracusa, e Carlo
Pandolfini.
Verificata pertanto alle ore 16.40 la presenza di tutti i membri del Consiglio, la regolarità della
riunione e la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta e
procede alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. Invita il Sig. Pandolfini Carlo ad assisterlo
nelle funzioni di Segretario della riunione ai fini della redazione del relativo Verbale.
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Regionale tiene innanzitutto a ringraziare in modo particolare il Consigliere uscente
Gaetano Calvo, e attuale Presidente Provinciale FITET per Siracusa, per l’ospitalità nella sede
Provinciale CONI di Siracusa e per la gradita disponibilità a presenziare alla riunione e a
partecipare al dibattito. Sottolinea inoltre la linea di continuità operativa con il precedente Consiglio
ai fini dello sviluppo del movimento pongistico siciliano e si augura che nel prossimo Quadriennio
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il Comitato Regionale e tutti gli sportivi e i tesserati che praticano la nostra disciplina possano
insieme raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Desidera inoltre complimentarsi in modo
particolare con le Società e gli Atleti siciliani che agli ultimi Tornei Nazionali Unificati di Categoria
hanno primeggiato in Italia in ogni Categoria, e ritiene che questo costituisca uno stimolo e anche
una responsabilità del Comitato e del Consiglio per salvaguardare, potenziare e accrescere in
quantità e qualità il nostro movimento sportivo e la sua credibilità e importanza in Italia. Si
complimenta infine a nome di tutto il Consiglio Regionale per la elezione a Consigliere Federale di
Marzia Bucca, in quota Tecnici Sportivi, del rinnovato Consiglio Federale per il Quadriennio 2013 2016, traguardo prestigioso e conferma ulteriore della stima di cui gode il nostro movimento anche
a livello nazionale. Augura a Marzia a nome di tutti buon lavoro.
2) Insediamento nuovo Consiglio Regionale.
Il Presidente Regionale comunica che il Consiglio Federale nella riunione del 28 Ottobre ultimo
scorso, accertata la regolarità delle procedure adottate, il raggiungimento dei quorum richiesti dallo
Statuto, l’esito delle conseguenti votazioni e la proclamazione degli eletti della Assemblea
Regionale Ordinaria Generale Elettiva Quadriennale del Comitato regionale Sicilia del 25
Settembre u.s. tenutasi a Palermo, ne ha ratificato lo svolgimento e l’esito con delibera n. 151/2012.
Pertanto con la presente riunione il Consiglio Regionale eletto e proclamato nell’Assemblea Elettiva
del 25 Settembre 2012 si insedia nello svolgimento delle funzioni statutariamente assegnategli.
3) Approvazione Verbale seduta precedente.
Il Presidente Regionale consegna in lettura copia del Verbale della precedente seduta del Consiglio
Regionale, tenutosi a Siracusa il 20 Luglio u.s. I Consiglieri presenti del Consiglio precedente sigg.
Calvo Gaetano e Liberto Pierpaolo, insieme al Presidente Puglisi, non avendo nulla da obiettare
approvano il verbale in oggetto.
4) Nomina Vice Presidente Comitato Regionale.
Su proposta del Presidente Paolo Puglisi, viene eletto per acclamazione il Consigliere Aliotta
Salvatore quale Vice Presidente del Comitato Regionale Fitet Sicilia. Il neo eletto Vice Presidente
ringrazia i presenti della fiducia accordatagli e si augura di potere coadiuvare in questa funzione il
Presidente e il Consiglio nel miglior modo possibile.
5) Nomina FAR Comitato Regionale Sicilia.
Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto federale, dal regolamento del Settore Arbitrale e dal
Regolamento Organico, il Presidente Puglisi, considerato l’eccellente lavoro organizzativo svolto
dal Sig. Palermo Salvatore in qualità di FAR uscente del Comitato Regionale Sicilia, ascoltati in
oggetto gli unanimi positivi pareri dei Consiglieri alla riconferma nelle funzioni del medesimo
FAR, chiede al Consiglio Regionale di avanzare per il Quadriennio 2013-2016 proposta al
Consiglio Federale per la nomina di Salvatore Palermo a FAR Sicilia. Pertanto, con votazione
all’unanimità, il Consiglio Regionale
DELIBERA
di proporre quale Fiduciario Arbitri Regionale del Comitato Regionale Sicilia il sig. Palermo
Salvatore agli organi statutari preposti alla sua nomina.
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6) Nomina Giudice Unico Regionale.
Per quanto agli adempimenti di competenza del Consiglio Regionale, il Presidente Puglisi invita il
Consiglio a pronunciarsi riguardo il rinnovo della carica di Giudice Unico Regionale, il cui mandato
quadriennale si conclude in coincidenza con il quadriennio olimpico. Il Consiglio, valutato il lavoro
svolto dal supplente nominato ad Aprile 2012, Dott. Vadalà Emanuele, la sua disponibilità ad
assumere l’incarico di Giudice Unico regionale per il Quadriennio 2013 -2016, sentito il parere
positivo dei Consiglieri, soprattutto in considerazione della esperienza maturata in questo periodo
nel settore dal Dott. Vadalà, che ha dato in merito ampia garanzia di competenza ed efficienza, con
vota unanime del Presidente e dei Consiglieri
DELIBERA
di proporre quale Giudice Unico Regionale del Comitato Regionale Sicilia il dott. Vadalà Emanuele
al Consiglio Federale per la conseguente nomina.
7) Variazione Sede Comitato Regionale.
Il Presidente Puglisi informa il Consiglio Regionale della sopraggiunta possibilità di usufruire
dell’utilizzo di un locale nella disponibilità della Fitet presso lo stabile del Comitato Provinciale
CONI di Catania, con importanti economie di gestione per il C.R. relativamente alle spese per
utenze e servizi e con il godimento di utilità rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
organizzativa, come pure per eventuali riunioni. Pertanto ritiene sia importante cogliere questa
opportunità di avere una tale sede propria e propone al Consiglio Regionale di deliberare in questo
senso. I Consiglieri intervenuti nella discussione apprezzano la proposta del Presidente. Pertanto,
con voto unanime il Consiglio Regionale:
DELIBERA
1) che la Sede del Comitato Regionale Sicilia sia stabilita in Catania, in via Galermo 166 bis,
presso la sede del Comitato Provinciale CONI di Catania;
2) dà mandato al Presidente Regionale di porre in essere tutti gli atti conseguenti per la
Variazione della Sede e di trasmettere la Delibera alla Segreteria Generale per quanto di
competenza degli Organi Centrali.
8) Incarico Segreteria Organizzativa per Attività Sportiva.
Sull’ottavo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente relaziona al Consiglio riguardo alla necessità,
per ottimizzare il funzionamento del Comitato, rilevata la notevole mole di lavoro che comporta lo
svolgimento delle mansioni di Segreteria, sia per il funzionamento del Comitato dal punto di vista
gestionale, come pure per l’organizzazione dell’attività sportiva propriamente detta, e il carattere
continuativo degli adempimenti richiesti, di destinare a questo compito specifiche risorse umane,
distinte dallo svolgimento delle mansioni di Contabilità e Amministrazione.
Pertanto propone al Consiglio regionale di individuare nella persona dei Sigg. Carlo Pandolfini l’
incaricato per la Segreteria Organizzativa del Comitato Regionale per l’Attività Sportiva.
Il Consiglio regionale accetta la proposta del Presidente e con voto unanime
DELIBERA
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di proporre per l’incarico di Segreteria Organizzativa per Attività Sportiva il summenzionato Carlo
Pandolfini al Consiglio Federale per la nomina di propria competenza e dà mandato al Presidente
Regionale di trasmettere alla Segreteria Generale gli atti a ciò necessari.
9) Incarico di Segreteria Organizzativa all’Attività Sportiva per Contabilità.
Sul nono punto all’Ordine del Giorno, il Presidente relaziona al Consiglio la proposta di
confermare l’incarico alla Dott.ssa Maria Donato di Segreteria Organizzativa per Attività Sportiva,
per quanto attiene all’Amministrazione e Contabilità del Comitato Regionale, in considerazione
dell’ottimo lavoro svolto, della professionalità e disponibilità dimostrate. Il Consiglio Regionale
accetta la proposta del Presidente e con voto unanime
DELIBERA
di proporre al Consiglio Federale per la conseguente nomina la dott.ssa Maria Donato quale
incaricata per la Segreteria Organizzativa per l’Attività Sportiva, per quanto alle mansioni
individuate nella proposta del Presidente Regionale.
10) Linee guida di Programmazione dell’attività del Comitato Regionale.
Sul decimo punto all’ordine del giorno, il Presidente dà la parola a Carlo Pandolfini, avendogli
affidato l’incarico di preparare un documento sul punto.
Questi relaziona al Consiglio come sia consigliabile, in considerazione della diminuzione delle
risorse disponibili, spostare i Programmi del Comitato Regionale verso una maggiore attenzione al
Settore della Diffusione – Promozione – Propaganda del Tennistavolo, in modo da allargare la base,
attrarre nuova linfa al movimento, aumentare i tesserati, far nascere nuove società sul territorio,
accrescere le presenze ai Tornei e ai Campionati. Pur se i numeri del movimento pongistico
siciliano sono rispetto al nazionale sicuramente molto rilevanti, rimangono quantitativamente esigui
rispetto alle altre discipline sportive. Troppe sono le Province in cui sono presenti pochissime
società e tesserati.
Si apre sul punto un partecipato dibattito su cui prendono la parola i Consiglieri. Il Presidente
Provinciale di Siracusa, Tanino Calvo, suggerisce la istituzione di Competizioni Sportive su base
provinciale staccate dal Circuito dei Tornei Regionali finalizzati ai campionati Italiani, con
graduatorie apposite, a cui possano prendere parte gli amatori, i ragazzi interessati da progetti
scolastici, quanti praticano il tennistavolo a fini ricreativi, con la previsione di una Finale
Regionale, sul modello dei Giochi Studenteschi, ma con più di una prova provinciale. Il Consigliere
Merlino concorda sulla opportunità di aprire nuovi Tornei e Gare a chi si avvicina da profano alla
nostra disciplina e desidera gareggiare con appassionati del proprio livello invece di doversi
misurare con atleti già affermati nel Circuito Regionale. Il Consigliere Marchese auspica che si
possano trovare delle formule per fare gareggiare con maggiore frequenza gli atleti, con Tornei
Organizzati anche in contemporanea ai Tornei Nazionali, soprattutto unici, in modo da non fermare
l’attività locale.
Il Presidente Puglisi, traendo le fila del dibattito per la necessaria sintesi, rinvia al prossimo
Consiglio Regionale la trattazione di una concreta proposta per dare subito attuazione a quanto
emerso dalla discussione. Invita pertanto i Consiglieri e i partecipanti al Consiglio alla elaborazione
di Proposte e Progetti sul tema in previsione del prossimo Consiglio.
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11) Approvazione Piano di Spesa 2013 e Relazione del Presidente.
In relazione alle scadenze previste dai regolamenti federali, il Presidente Regionale pone in
discussione il punto 11 all’O.d.G., relativo ai piani economici previsionali per l’esercizio 2013.
Consegna pertanto in copia e visione ai Consiglieri, il Piano di Spesa 2013, con i relativi prospetti
riguardanti i Ricavi Propri; le Entrate dalla Federazione Nazionali per Funzionamento e per
Progetti; i Costi in Previsione per Attività Sportiva; i Costi in Previsione di Funzionamento; dà
lettura della Relazione del Presidente in oggetto. Quindi rende conto delle osservazioni e dei
chiarimenti richiesti dai Consiglieri. Infine, dopo gli interventi dei Consiglieri Aliotta e Dipietro
relativi a vari capitoli di spesa sulle Attività Sportive, e la segnalazione del Consigliere Liberto sulla
necessità di incrementare le entrate da Ricavi Propri per la parte relativa all’Attività Agonistica,
pone in votazione la relativa delibera e gli allegati connessi ( relazione del Presidente e prospetti
analitici).
Il Consiglio Regionale, con votazione unanime dei presenti,
VISTO l’articolo 49 dello Statuto Federale;
VISTO il capitolo VII del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità F.I.Te.T
approvato dal Consiglio Federale il 28 aprile u.s.;
VISTE le norme di attuazione n.2 e n.3 contenute nell’Appendice al Regolamento di
Amministrazione e Contabilità F.I.Te.T. dedicata all’Organizzazione Territoriale e
approvata anch’essa dal Consiglio Federale il 28 aprile u.s.;
ESAMINATO il piano di spese 2013 che si allega alla presente deliberazione costituendone
parte integrante;
LETTA
la relazione redatta dal Presidente Regionale riguardante il piano
programmatico dell’attività sportiva 2013 e facente parte integrante, anch’essa, della
presente delibera.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
1.
di approvare il Piano di Spese 2013 del Comitato Regionale, come da schemi allegati (ricavi
propri – costi attività sportiva – costi di funzionamento – preventivo progetti);
2.

di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti.
12) Nomina Responsabili Aree Regionali: Tecnica; Agonistica; Sito, Comunicazione,
Promozione, Programmazione; e relative Commissioni.

Per quanto al punto dodicesimo all’Ordine del Giorno il Presidente Regionale apre la discussione
sulla struttura operativa del Comitato Regionale per quanto attiene alle diverse Aree operative di
intervento. Sulla scorta della esperienza maturata dal precedente Consiglio Regionale, e quindi di
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quanto verificato sia necessario per migliorare ancora questa operatività, egli ritiene di suggerire al
Consiglio di rendere più efficace il lavoro di gruppo in ognuna delle Aree. Pertanto ritiene
necessario che il Consiglio integri e nei settori più importanti allarghi le Commissioni preposte per
affiancare e condividere le responsabilità dei Referenti delle varie Aree. Suddividere meglio il
lavoro nei Settori tra i componenti le Commissioni è il modo suggerito dal Presidente per accrescere
l’efficienza.
Sul punto concordano in generale tutti i Consiglieri.
Nello specifico il Presidente Regionale, per quanto all’Area Tecnica del Comitato Regionale
propone al Consiglio Regionale di confermare quale Referente Tecnico Regionale la Sig.ra Marzia
Bucca, per l’eccellente lavoro svolto nella qualità nel precedente Consiglio. Il Presidente ritiene che
viste le dimostrate capacità di organizzazione e coordinamento del Settore, che ne hanno fatto anche
a livello nazionale un punto di riferimento, la sua riconferma sia assolutamente necessaria al
Comitato Regionale per conservare l’alto standard qualitativo raggiunto tanto dal Progetto Giovani,
quanto dal Settore Tecnico nella sua interezza, e tutto ciò benchè sia consapevole del nuovo e
importante incarico assunto a livello federale dalla Sig. Bucca. Per quanto alla Commissione
Tecnica Regionale egli propone al Consiglio i nomi di Michele Giardina, in qualità di ViceCoordinatore dell’Area Tecnica Regionale, di Salvatore La Rosa e di Mario Savoca. Dopo
l’intervento dei Consiglieri nel dibattito in cui si evince la richiesta unanime a Marzia Bucca di
volere accettare nuovamente l’incarico di Referente Tecnico Regionale e la validità dei nomi
proposti per la Commissione, nell’ottica di integrare componenti di diverse zone della Sicilia,
verificato l’apprezzamento unanime del Consiglio per i nomi proposti, il Presidente pone in
votazione la relativa delibera.
Pertanto con voto unanime il Consiglio Regionale
DELIBERA
di nominare quale Responsabile della Commissione Tecnica Regionale e Referente Tecnico
Regionale la Sig. Marzia Bucca ;
di nominare i sigg.ri Giardina Michele, Savoca Mario e Salvatore La Rosa quali componenti
della Commissione Tecnica Regionale.
Si passa a considerare l’Area Agonistica Regionale. Interviene sul punto il Consigliere Regionale e
responsabile dell’area Pierpaolo Liberto il quale suggerisce la necessità, vista la mole del lavoro che
interessa l’Area, di organizzare e suddividere meglio il lavoro. Il Presidente Puglisi ritiene sul
punto di suggerire nel Settore i nomi del Consigliere Lorenzo Marchese, del Consigliere Massimo
Dipietro, di Carlo Pandolfini in considerazione delle sue mansioni nell’Organizzazione dell’Attività
Sportiva e di Salvatore Restivo, in modo da comporre una Commissione che possa supportare al
meglio il Responsabile Regionale Area Agonistica.
Il Consiglio manifesta il suo consenso tanto alla linea organizzativa proposta quanto ai nomi
indicati.
Pertanto il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, con voto unanime
DELIBERA
di istituire a mente dei Regolamenti Federali la Commissione Regionale Area Agonistica,
con i compiti e le funzioni previste della Commissione Regionale Gare a Squadre e
Commissione Regionale Gare Individuali di cui ai Reg. Gen. Att. A Sq. e Reg. Gen. Att.
Ind.;
di nominare il Consigliere Regionale Pierpaolo Liberto quale Responsabile Area Agonistica,
con compiti di coordinamento e direzione della sopra istituita Commissione;
di nominare quali componenti della Commissione Marchese Lorenzo, Pandolfini Carlo,
Restivo Salvatore e Dipietro Massimo.
Per quanto alle restanti funzioni operative per le quali necessita la istituzione di una apposita
Commissione, il Presidente ritiene di suggerire al Consiglio Regionale di istituire un’area che si
occupi specificamente della Promozione Sportiva, della Comunicazione e del Sito Internet
regionale, e della Programmazione delle risorse e delle iniziative del Comitato. Invita a presiederla
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il Consigliere Massimo Dipietro e a farne parte il Consigliere Merlino Alfio e Carlo Pandolfini.
Visto il consenso del Consiglio alla proposta, con voto unanime, il Consiglio Regionale
DELIBERA
di istituire la Commissione Promozione, Comunicazione e Programmazione del Comitato
Regionale;
di nominare a presiederla il Consigliere Massimo Dipietro e a farne parte i Sigg.Merlino
Alfio e Carlo Pandolfini.

13) Rimodulazione impegni di spesa corrente stagione agonistica.
Sul tredicesimo punto all’O.d.G. il Presidente Regionale dà notizia al Consiglio dell’annullamento
del Progetto di sostegno a favore della Trasferta al Torneo Unico Giovanile del 24/25 Novembre
degli atleti/e giovanili siciliani in conseguenza dello spostamento a Riva del Garda, in provincia di
Trento, della manifestazione, il che comporterebbe costi di trasferta eccedenti dal budget
programmato. Pertanto richiede al Consiglio di approvare la rimodulazione di questa spesa
sull’esercizio 2013, per quanto in carico al Torneo Giovanile Unificato di Terni del Marzo 2013,
confermando l’impegno per il Paralimpico Unificato di Caserta. Il Consiglio all’unanimità approva.
14) Varie ed eventuali.
Il Presidente Regionale dà la parola al Responsabile Area Agonistica, Pierpaolo Liberto, il quale
informa il Consiglio Regionale del numero limitato di iscrizioni alla D2 maschile ed ai Campionati
Regionali a Squadre Giovanili. Egli ritiene che visto il carattere di Gara a Squadre di primo accesso
per la D2 e di Gare di Settore per quella Giovanile , al fine di assicurarne un migliore svolgimento,
sia consigliabile prorogare i termini di iscrizione al 30 Novembre e chiedere alla C.N.G.S. relativa
autorizzazione. Se detta autorizzazione verrà concessa l’inizio della serie D2 sarà fissato, sempre
con la autorizzazione della CNGS, nel mese di Gennaio 2013 in corrispondenza con gli altri
Campionati regionali a Squadre. Il Consiglio Regionale concorda con il Consigliere Liberto e lo
invita a formulare idonea richiesta alla CNGS.
Il Presidente Regionale informa il Consiglio della necessità di indicare al prossimo Consiglio
Federale per le relative nomine di propria competenza, per quanto riguarda i Comitati Provinciali
dove non è possibile istituire un Consiglio Provinciale, le proposte del Comitato Regionale a
Delegato Provinciale per il Quadriennio 2013-2016.
In merito il Presidente Regionale, rilevata l’urgenza di provvedere ad ampliare nelle Province di
Trapani, Ragusa e Caltanissetta la diffusione del movimento, di coinvolgere i capoluoghi di
provincia in iniziative pongistiche di propaganda e promozione, di attrarre nuovi dirigenti già legati
al mondo dello sport provinciale in posizione di riguardo, propone al Consiglio Regionale di
indicare i seguenti nominativi per le nomine di competenza del Consiglio Federale:
1) Rita Barraco nata a Trapani il 01/01/1959 ivi residente via Piazza Jolanda n. 11 quale
Delegato Provinciale di Trapani;
2) Federico Maione nato a Comiso 13/10/1959 e residente in Ragusa via M. Rapisarda n. 119
quale Delegato Provinciale di Ragusa;
3) Angelo Palermo nato a Caltanissetta 13/08/1958 e residente in Caltanissetta via S. Cardura n.
18 quale Delegato Provinciale di Caltanissetta;
Altresì il Presidente Regionale propone al Consiglio Regionale di indicare quale Delegato
Provinciale di Agrigento, chiedendone la conferma nell’incarico, il Sig.
4) Restivo Salvatore, nato a Racalmuto (AG) il 17/06/1948 ed ivi residente in via Tukory,12.
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Il Consiglio Regionale, apprezzate le proposte indicate del Presidente, le fa proprie e le approva
all’unanimità quali indicazioni del Consiglio Regionale per le nomine di competenza del Consiglio
Federale.
Il Presidente Regionale altresì fa presente al Consiglio che per la Provincia di Enna l’attuale
Delegato Giovanni Di Maira deve essere sostituito dalla Istituzione del Consiglio Provinciale e del
relativo Presidente, in forza del numero di otto Società raggiunto dalla Provincia di Enna, a termini
di Statuto sufficienti per istituire un Organo Elettivo di rappresentanza provinciale delle
Associazioni. Pertanto la competenza per la Indizione della relativa Assemblea spetta agli Organi
Centrali della Federazione,
Infine il Consigliere Liberto, in qualità di Responsabile Area Agonistica informa il Consiglio della
mancata disputa in data 1 Novembre dei Campionati Provinciali Individuali di Trapani per i
problemi addotti dal Delegato Provinciale. Informa altresì il Consiglio della relazione presentata
dal Giudice Arbitro designato della manifestazione, e dello spostamento non autorizzato delle Gare
ad altra data, già peraltro disputate senza informare né il Presidente Regionale, né l’Area Agonistica
della variazione, rendendo quindi impossibile una nuova urgente designazione del Giudice Arbitro.
Pertanto egli propone al Consiglio di non consentire – a posteriori - lo spostamento non autorizzato
e quindi di annullare, conseguentemente, le gare. Sul punto si esprimono i Consiglieri Aliotta,
Dipietro, Merlino e Marchese, i quali tutti tengono a precisare il loro disappunto per gli atleti che
hanno partecipato alle Gare, i quali ovviamente si ritrovano ad essere penalizzati senza loro colpa,
della qualcosa, in nome della tutela del patrimonio sportivo trapanese, e del validissimo lavoro di
sviluppo svolto dai Dirigenti del Germaine Lecocq Marsala in questi anni, è molto importante
tener conto. Tuttavia più di un Consigliere fa notare che è impossibile tenere un Torneo valido per
la Qualificazione ai Campionati Italiani, che dà punteggi ed è valido anche per le Classifiche
Individuali, in una data diversa da quella programmata senza che l’Area Agonistica Regionale che
lo indice e lo gestisce ( deputandone l’Organizzazione al Comitato Provinciale) ne venga perlomeno
informata, rendendo impossibile la Designazione di un Giudice Arbitro da parte del FAR per il
giorno fissato.
Il Consiglio pertanto concorda che un Torneo disputato in data difforme, non può neppure
logicamente considerarsi come ufficiale, in carenza di un Comunicato di Spostamento Data e orario
fatto con il debito anticipo e in carenza della possibilità, in una gara ufficiale, di una Designazione
del FAR Sicilia.
L’unica conseguenza logica non può essere che l’annullamento dello stesso per inesistenza dei
presupposti alla disputa della gara, ossia la fissazione ufficiale di giorno e orario della disputa della
manifestazione.
Pertanto il Consiglio Regionale esprime il proprio parere favorevole a quanto rilevato dal
responsabile Area Agonistica e lo invita a provvedere in merito in conformità ai Regolamenti
Federali.
Esauriti i punti in discussione all’Ordine del Giorno, non avendo null’altro da aggiungere, alle ore
21.40, il Presidente Regionale dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta.
Siracusa, 12.11.2012.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

-------------------------------

----------------------------------
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