COMITATO REGIONALE SICILIA
Verbale del Consiglio Regionale del 23 Febbraio 2013.

Il giorno 23 Febbraio 2013 alle ore 10.30, come da convocazione del Presidente Regionale sig.
Puglisi Paolo Pietro del 12 Febbraio 2013 , si è riunito il Consiglio Regionale del Comitato
Regionale FITET Sicilia, a Enna, in via Dante n.9, presso i locali del locale Comitato Provinciale
CONI, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Verbale Seduta Precedente;
3. Approvazione Delibere D’Urgenza Presidente Regionale;
4. Approvazione Consuntivo 2012 e Relazione Presidente;
5. Nomina Referente Tecnico Regionale;
6. Area Tecnica – Interventi e Programmazione;
7. Area Agonistica;
8. Sostegno Atleti/e partecipanti Open Giovanile ITTF Lignano;
9. Area Promozione e Comunicazione;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Paolo Puglisi, i Consiglieri Dipietro Massimo, Liberto Pierpaolo,
Merlino Alfio, il responsabile della Segreteria Organizzativa del Comitato Carlo Pandolfini, il FAR
Sicilia Salvatore Palermo e su invito del Presidente Regionale il componente la Commissione
Tecnica Regionale Michele Giardina e il Presidente del Comitato Provinciale di Enna Giovanni
Dimaira.
Verificata pertanto alle ore 10.40 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, ringraziato innanzitutto il Delegato CONI di Enna Roberto Pregadio per la
ospitalità gentilmente concessa al Comitato e ribadito che la scelta di questo Consiglio sarà
comunque quella di coinvolgere le strutture territoriali di tutta la Sicilia nelle riunioni del Consiglio,
si augura che per il futuro i Presidenti ed i Delegati Provinciali, tutti invitati alla presente riunione,
possano partecipare ai Consigli per dare il loro apporto propositivo alle iniziative e ai programmi in
discussione.
Il Presidente informa i Consiglieri della recentissima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana del Piano di Riparto dei contributi regionali previsti dalla Legge 8/78 per l’anno
2012 e dell’ immediato inserimento della notizia sul Sito Web Regionale. Purtroppo, come
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paventato, la sostanziale riduzione della entità dei contributi tanto per le Società Sportive quanto per
il Comitato Regionale finirà inevitabilmente per riflettersi anche sulla qualità e quantità dell’attività
sportiva programmata, ragion per cui si renderà necessario ottimizzare ulteriormente le risorse e
operare in più stretta sinergia tra Comitato e Società Sportive per ammortizzare gli effetti negativi
del preoccupante calo di disponibilità finanziarie per il movimento nel suo complesso.
Egli informa i Consiglieri, in attesa di notizie più precise che verranno immediatamente comunicate
tramite il Sito Web regionale, che si prospetta a breve la possibilità della graditissima visita del
nostro Presidente Federale Franco Sciannimanico, occasione ideale per un proficuo scambio di
vedute con le nostre Società Sportive e per portare in prima persona le istanze, i progetti, le
proposte del nostro movimento all’attenzione della massima carica della nostra Federazione.
A questo punto chiedono la parola i Consiglieri Dipietro, Liberto ed il FAR Salvatore Palermo, i
quali tutti intervengono in relazione ai diversi casi in cui si sono verificati sui social network e
tramite posta elettronica reiterate pubblicazioni di testi, messaggi e commenti in cui il legittimo
diritto di critica, anche marcata, ironica o financo prevenuta, ha tuttavia assunto forme e contenuti
ritenute dagli intervenienti ai limiti dell’offesa diretta e personale. Per il futuro l’auspicio di tutti è
che qualunque critica possa essere rivolta al miglioramento dell’attività e alla correzione degli
errori, e che comunque si possa e si debba rimanere nel solco di quanto previsto dai vigenti
Regolamenti Federali.
2) Approvazione Verbale seduta precedente.
Il Presidente Regionale consegna in lettura copia del Verbale della precedente seduta del Consiglio
Regionale, tenutosi a Siracusa il 22 Novembre u.s. I Consiglieri presenti, Merlino, Dipietro e
Liberto, insieme al Presidente Puglisi, non avendo nulla da obiettare approvano il verbale in
oggetto.
3) Approvazione Delibere D’Urgenza del Presidente Regionale..
Il Presidente Regionale porta all’approvazione per ratifica del Consiglio le Delibere d’Urgenza che
si è reso necessario da parte sua adottare, nelle more della convocazione e della riunione di questo
Consiglio,dopo l’ultima riunione di Siracusa del 22 Novembre u.s., atteso il carattere d’urgenza dei
provvedimenti in esame ai fini dell’ordinato svolgimento delle attività istituzionali del Comitato
Regionale. Pertanto ai sensi dell’art. 48 comma 5 dello Statuto federale sono state statuite dal
Presidente Regionale le seguenti Delibere D’Urgenza:
n.1 -DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 14.12.2012.
Il Presidente Regionale,
Verificata la necessità di adeguare il Progetto Giovani 2012-2013 alle risorse disponibili
nell’anno 2013 sulla base di quanto contenuto, per la parte di risorse approntate dal
Comitato Regionale, nella Relazione allegata al Piano Annuale delle Spese approvato il
12.11.2012;
Sentito il Referente Tecnico Regionale Sig. Marzia Bucca;
Preso atto dell’urgenza di comunicare ai Tecnici e alle Associazioni Interessate quanto
prima la rimodulazione del Progetto quanto agli Interventi programmati nell’anno
2013;
e sulla base degli indirizzi generali di nuova Programmazione dell’Attività Sportiva del
Comitato e di rimodulazione della spesa emersi dal Consiglio Regionale del 12. Novembre u.s.
in base alle risorse disponibili;
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con propria Delibera D’Urgenza da produrre e inserire all’Ordine del Giorno del prossimo
Consiglio Regionale per la necessaria ratifica
DA’ MANDATO
al Referente Tecnico Regionale, sentiti i componenti la Commissione Tecnica Regionale, di
predisporre e di mettere in atto il Nuovo Piano di Interventi – opportunamente modificato afferente il Progetto Giovani, esecutivo a partire dal 01.01.2013, e di curarne la comunicazione
a tutti i soggetti interessati.
Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, ratifica la suddetta Delibera D’Urgenza.
--------------------------------n.2 – DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 06.02.2013.
Il Presidente Regionale,
Acclarata la necessità di procedere alla Nomina del responsabile Regionale del Settore
Paralimpico;
Rilevata l’Urgenza ai fini di consentire l’immediata operatività del Settore anche ai fini
di dare esecuzione immediata alle iniziative e attività in corso di attuazione;
Visto l’art.48 dello Statuto federale, comma 5,
DELIBERA DI CONFERIRE L’INCARICO
di responsabile del settore Paralimpico del Comitato Regionale al Sig. Luigi Bentivegna.
Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, ratifica la suddetta Delibera D’Urgenza.

-------------------------------------n. 3 – DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 12.02.2013.
Il Presidente Regionale,
Vista la nomina a Giudice Unico Regionale del CR Sicilia del dott. Emanuele
Ferdinando Vadalà per il Quadriennio 2013 -2016, come proposta dal Consiglio
Regionale del 22.11.2012 e deliberata dal Consiglio Federale dell’01.01.2012;
Rilevata la necessità di statuire sulla base delle normative federali di
Amministrazione e Contabilità l’entità economica dell’indennità per le Sedute
tenute dal GUR per la trattazione delle Decisioni di sua competenza, entro i limiti
riconosciuti;
Accertato che il GUR Sicilia ha già emesso le Decisioni di Sua competenza dopo la
nomina per il Quadriennio 2013-2016 ;
Acclarata l’urgenza ai sensi dell’art.48 Statuto Federale di deliberare in oggetto,
anche al fine di liquidare quanto maturato;
DELIBERA
di fissare nella somma di € 50,00 (cinquanta) per ogni seduta effettuata, comprensiva di tutte le
Decisioni in essa deliberate, l’indennità al detto Giudice Unico Regionale corrisposta ai sensi e
per gli effetti di cui alle vigenti norme in materia di Contabilità ed Amministrazioni federali.
Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, ratifica la suddetta Delibera D’Urgenza.
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4) Approvazione Consuntivo 2012 e Relazione Presidente.
Il Presidente Regionale mette in discussione il punto 4 all’Ordine del Giorno. Egli fornisce ai
Consiglieri ed ai presenti copia dei Riepiloghi Economici Sintetici del Conto Consuntivo 2012
distinti per Ricavi Propri; Costi per Attività Sportiva; Costi di Funzionamento; Fondi 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
Merlino, Liberto e Dipietro relativi a vari capitoli di spesa sia sui costi di Funzionamento sia sui
costi per le Attività Sportive, 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;

VISTI

gli articoli 30 e 31 del nuovo regolamento di Amministrazione e Contabilità
FITET approvato dal Consiglio Federale il 28 Aprile u.s.;

VISTA

la norma di attuazione n.18 contenuta 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.;

CONSIDERATO che l’avanzo di gestione è suscettibile di modifiche a seguito dei controlli
effettuati dall’Ufficio Amministrazione Federale.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
1. di approvare il Conto Consuntivo 2012 del Comitato Regionale, come da schemi allegati
(riepiloghi economici sintetici: ricavi propri – costi attività sportiva – costi di funzionamento –
fondi di funzionamento);
2. di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti.
3. di allegare al Verbale della presente riunione la Relazione del Presidente al Conto
Consuntivo 2012 che ne costituisce parte sostanziale ed integrante.

5) Nomina Referente Tecnico Regionale
Viste le dimissioni dall’incarico di R.T.R. del Consigliere Federale Marzia Bucca in ragione di
sopravvenute nuove esigenze personali che non le avrebbero più consentito una continuativa e
quotidiana operatività, il Presidente, visto l’incarico già ricoperto da Michele Giardina di Vice –
Coordinatore del settore Tecnico del Comitato Regionale, ritiene di proporre ai Consiglieri, in linea
di continuità con gli indirizzi espressi dal precedente Consiglio, la nomina di questi a Referente
Tecnico Regionale. Pervenute altresì le dimissioni di Mario Savoca da Componente la
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Commissione per sopraggiunti impegni di lavoro, propone di integrarla con la nomina a
Componente di Patrizio Mazzola. Si registra sul punto l’intervento del Consigliere Dipietro, il quale
raccomanda per il futuro di porre nel dovuto rilievo la crescita tecnica del livello “medio” del
settore giovanile, che è quello che assicura il necessario ricambio quantitativo della base del
movimento. Egli ritiene che troppo spazio da un punto di visto di sostegno economico e tecnico, di
energie e risorse del Comitato, si sia dato negli ultimi anni a realtà senz’altro molto valide e
competitive, ma che rappresentano solo una piccola parte del movimento giovanile del tennistavolo
siciliano. Egli ritiene pertanto che gli orizzonti vadano in questo settore necessariamente allargati e
che per la parte di risorse economiche direttamente provenienti dal Comitato l’impiego delle stesse
debba andare alla massa del movimento giovanile e non alla elitè. Espresso da tutti i Consiglieri il
gradimento per le proposte del Presidente e messe ai voti le stesse, all’unanimità il Consiglio
Regionale
DELIBERA
di nominare in qualità di Referente Tecnico Regionale il Sig. Michele Giardina e di
Componente la Commissione Tecnica Regionale il sig. Patrizio Mazzola.
6) Area Tecnica - Interventi e Programmazione.
Il Presidente informa il Consiglio Regionale, producendo i relativi documenti, tanto delle nuove
modalità di svolgimento dell’annuale Ping Pong Kids - Trofeo Teverino, quanto delle innovazioni
nelle linee generali di approccio al Settore Giovanile proposte dal responsabile Federale del settore,
prof. Matteo Quarantelli, al Seminario di Riva del Garda, di fine Dicembre 2012, al quale in
rappresentanza del Comitato Regionale ha partecipato il componente la Commissione Tecnica, prof.
Salvatore La Rosa.
Informa inoltre il Consiglio della possibilità che anche quest’anno si svolgeranno i Giochi delle
Isole, la cui effettuazione era stata in dubbio fino all’ultimo, in Corsica.
Raccomanda di attenzionare la partecipazione alla prossima Coppa delle Regioni dal punto di vista
organizzativo, con un piano di spese che tenga conto della necessità di ottimizzare le risorse
disponibili.
Infine dà mandato alla Commissione Tecnica Regionale di sensibilizzare in modo particolare i
delegati ed i Presidenti Provinciali al fine di fare svolgere – entro la fine di Aprile - secondo le
nuove modalità la fase Provinciale del trofeo Teverino – Ping Pong Kids 2013. Ritiene in questo
senso che dalla prossima stagione sportiva detta manifestazione debba essere programmata sin
dall’inizio dell’attività scolastica dalle strutture territoriali provinciali, in modo da farne una reale
occasione di incontro tra il mondo della scuola primaria e la nostra Federazione, anche incentivando
i Comitati in questa opera di diffusione e promozione.
Invita il Responsabile della Comunicazione del Comitato a inserire nel Sito web regionale tutti i
relativi documenti a disposizione in modo da renderne partecipi tutte le Società ed i Tecnici
Sportivi.

7) Area Agonistica.
Prende la parola il Responsabile Area Agonistica, Consigliere Pierpaolo Liberto, il quale pone
all’attenzione del Consiglio i seguenti argomenti.
A) Assegnazione Campionati Regionali Individuali e a Squadre Giovanili. Sul punto
informa il Consiglio che nessuna richiesta di Organizzazione dei Campionati Regionali
Individuali e Giovanili a Squadre è pervenuta al Consiglio, e pertanto propone di
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organizzare gli stessi in quanto Comitato Regionale, in data unica, il 10 Marzo p.v., a
Catania, presso l’impianto Palanitta, che si presenta rimesso a nuovo sia nel parquet che
nelle altre opere accessorie ed ha il vantaggio di consentire di installare comodamente 12
aree da gioco, in modo da poter svolgere in unica giornata tanto le Gare Individuali quanto
quelle a Squadre, con notevoli vantaggi economici tanto per le Società partecipanti, quanto
per il Comitato dal punto di vista dei costi da sostenere.
Apprezzata la proposta, il Consiglio Regionale con voto unanime
DELIBERA
1. che l’organizzazione dei Campionati Regionali Giovanili Individuali e a Squadre venga
presa in carico dal Comitato Regionale, con i relativi costi organizzativi da imputare ai
relativi capitoli di spesa e le tasse gara da imputare tra i ricavi propri del bilancio.
2. che la manifestazione si svolga in giornata unica in data 10 Marzo 2013 a Catania,
presso l’impianto Palanitta, in viale Nitta, 18.
B) Assegnazione Campionati Regionali Individuali di Categoria. Sul punto egli informa il
Consiglio che sono pervenute nei termini stabiliti n. 2 richieste di assegnazione, da parte
delle Società Tennistavolo Gela e Chip Planet Palermo. In considerazione del fatto che già
in questa stagione un Torneo Regionale è stato assegnato alla Società di Gela – pur
riconoscendo l’ottima organizzazione e la capacità e modernità dell’impianto – sia per una
questione di rotazione, quanto per coinvolgere una realtà importante come quella di Palermo
propone di assegnare a quest’ultima i Campionati Regionali in oggetto, che d’altronde da
tanti anni ormai non si svolgono nel capoluogo siciliano. I Consiglieri all’unanimità
concordano con la proposta dell’Area Agonistica e pertanto il Consiglio Regionale
DELIBERA
di assegnare alla Società ASD Chip Planet – come da sua richiesta – l’Organizzazione in
data 23-24 marzo pp.vv. dei campionati regionali Individuali di Seconda- Terza – Quarta e
Quinta Categoria maschili e femminili. Il luogo di svolgimento, gli orari di gara, le modalità di
ammissione sulla base del Regolamento Regionale, il materiale tecnico e le strutture convenzionate
per la ricettività alberghiera verranno comunicati dall’Area Agonistica con al pubblicazione sul
Sito Web regionale dei Dati Sintetici.
C) Criteri di ammissione alle Finali Regionali Quinta Categoria. Sul punto il Consigliere
Liberto chiede al Consiglio Regionale di deliberare – in carenza di idonea previsione nel
regolamento regionale – in analogia a quanto previsto per le Finali di Terza e Quarta
Categoria, fissando il limite a 64 iscritti alla Finale Regionale Quinta Categoria maschile,
come da art.4 del Regolamento Regionale, in base a punteggi assegnati con lo stesso
criterio. Ciò in modo da limitare l’ammissione alla Gara in oggetto che altrimenti –
lasciandone l’iscrizione libera - diverrebbe difficoltoso organizzare insieme alle Gare
Seconda, Terza e Quarta maschili e femminili, già previste su 2 giornate di gara. Per la
stessa ragione il responsabile Area Agonistica propone, atteso il numero ridotto di
partecipanti femminili alle Gare Quinta Categoria, di ammettere tutte le atlete che hanno
partecipato ai Tornei regionali di Quinta Categoria e/o ai campionati Provinciali.
I Consiglieri Regionali concordano con la proposta del Responsabile Area Agonistica e pertanto
con voto unanime dei presenti il Consiglio Regionale
DELIBERA
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1. di approvare l’integrazione al Regolamento Regionale, fissando per la Quinta
categoria maschile quale criterio di ammissione ai Campionati regionali Individuali il
limite dei primi 64 atleti risultanti dalla Graduatoria dei punteggi assegnati in base
all’art.4 del Regolamento Regionale Gare Individuali per i Tornei Regionali e i
Campionati Provinciali e per la Quinta Categoria femminile fissando quale criterio di
ammissione la partecipazione ad almeno 1 gara dei Tornei Regionali Predeterminati e7o dei
Campionati Provinciali.
2. di richiedere alla competente Commissione Nazionale Gare l’autorizzazione ad
integrare nel senso di cui sub.1 il citato Regolamento Regionale.
D) Promozioni stagione agonistica 2012/2013 dalla D1 alla C2. Il Consigliere Liberto chiede
al Consiglio di approvare il seguente schema di Delibera, preparato dalla Commissione Area
Agonistica sulla base del Regolamento regionale in vigore:
OGGETTO: POSTI- PROMOZIONE DALLA D1 ALLA C2.
Visto l’art. 5 del Regolamento Regionale Gare a Squadre, che determina da 5 a 7 il
numero dei posti disponibili,
visto il criterio di ripartizione individuato in ambito Provinciale (“si assegnano ad ogni
Provincia un numero di posti promozione in proporzione al numero di squadre
partecipanti”, art. 5 del Reg. Reg.),
visto il numero complessivo delle Squadre Partecipanti che è di 67 squadre,
visto il numero dei posti disponibili in base alla presenza nella stagione 2013-2014 di n.
48 squadre in C2,
considerate un minimo di n. 2 retrocessioni dalla C1 e un numero di n. 2 promozioni
dalla C2 in C1 al termine di questa stagione sportiva,
ne deriva che:
1. il numero di Promozioni dalla D1 è di 5/6 squadre, per cui:
a) a termini di regolamento sulla base delle iscrizioni per Provincia si determinano le
seguenti Promozioni dirette:
Coefficiente intero : Catania 1 Promozione; Palermo 1 Promozione
Migliori resti: Enna 1 Promozione; Ragusa 1 Promozione
Altri resti in ordine di maggior valore: 1°) Messina; 2°) Siracusa; 3°) Agrigento; 4°)Catania;
5°)Palermo; 6°) Enna.
b) Le prime classificate dei gironi di Catania, Palermo ed Enna avendo n. 2 gironi
cadauna dovranno fare uno spareggio preliminare, in gara unica ed in campo neutro,
per determinare la squadra direttamente promossa, mentre la squadra prima
classificata di Ragusa verrà promossa direttamente;
c) Le altre dovranno fare un Concentramento – a termini di Regolamento - per l’ultimo
posto disponibile;
d) Sulla base delle retrocessioni dalla C1 nazionale alla C2 regionale, qualora a fine
stagione si guadagni un altro posto disponibile la prima classificata del girone di
Messina, avendo il resto di maggior valore, verrà anch’essa promossa direttamente in
C2.
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Il Consiglio Regionale con voto unanime dei presenti approva la proposta e
DELIBERA
di dare vigenza ed effetto a quanto statuito ai punti a) – b) - c) – d) del suddetto Schema di
Delibera. Per la previsione di cui alla lettera b) di effettuare lo spareggio preliminare in gara
unica ed in campo neutro, quale norma integrativa del vigente Regolamento regionale di
richiedere la prevista autorizzazione alla competente Commissione Nazionale Gare.

E) Promozioni stagione agonistica 2012/2013 dalla D2 alla D1. Il Consigliere Liberto chiede
al Consiglio di approvare il seguente schema di Delibera, preparato dalla Commissione
Area Agonistica sulla base del regolamento regionale in vigore:

OGGETTO: PROMOZIONI DALLA D2 ALLA D1.
Visto il regolamento Regionale Gare a Squadre, art. 5;
Considerato che in base al Regolamento retrocederanno dalla D1 alla D2 n. 10
Squadre ( una per ciascun girone)
Valutata l’opportunità per la nuova stagione 2013-2014 di comporre una D1 a 72
squadre
( nove gironi in modo da rendere più semplici i meccanismi di
promozione/retrocessione tra C2 e D1)
Considerato che dalla C2 verranno retrocesse in D1 14 squadre e ne saliranno 5/6
Ne deriva che:
1. La Somma di 67 squadre attuali di D1, più 14 retrocessioni dalla C2, meno 10
retrocessioni in D2, meno 5/6 promozioni in C2 dà un totale di 65/66 squadre aventi
diritto alla D1 2013/2014
2. Pertanto i Posti Promozione sarebbero 6/7 dalla D2 alla D1
Si consiglia pertanto, visto il n. di 3 Gironi a Concentramento, di fissare la Promozione in D1
per le prime 2 di ogni girone e di riservare l’eventuale ultimo posto disponibile, nel caso in cui
fossero 7, ad un Concentramento finale tra le terze classificate dei 3 gironi.

Il Consiglio regionale con voto unanime dei presenti approva la proposta del responsabile Area
Agonistica e
DELIBERA
di fissare in n. 2 squadre per ogni girone di serie D2 il numero delle promosse in D1 e di
riservare un eventuale ulteriore ultimo posto disponibile ad un concentramento con partite di
sola andata tra le terze classificate di ognuno dei 3 gironi.
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Infine, il responsabile Area Agonistica, sulla base del Regolamento Regionale, art. 5 commi 2- 3,
propone di effettuare pubblicamente in Consiglio Regionale, alla presenza del FAR Regionale, del
Presidente Provinciale di Enna, del Referente Tecnico Regionale Giardina, dei Consiglieri, il
sorteggio afferente la Composizione dei Play-Off e Play-Out di serie C2 . Con il consenso dei
Consiglieri, inserite in piccole urne le squadre indicate con numeri e lettere in base al girone (1A 2A-6A-7A-1B-2B-6B-7B-1C-2C-6C-7C-1D-2D-6D-7D-1E-2E-6E-7E-1F-2F-6F-7F-1G-2G-6G7G) ed in base al piazzamento ( urna con la cifra 1 – urna con la cifra 2 – urna con la cifra 6 –urna
con la cifra 7) si procede facendo sorteggiare i bigliettini chiusi in cui sono apposte le diciture sopra
menzionate.
L’esito del sorteggio è il seguente:
Play-Out retrocessione dalla C2 alla D1:
6B - 7G
6D – 7F
6A - 7E
6C – 7D
6G – 7B
6F – 7A
6E – 7C
Play-Off promozione dalla C2 alla C1 – Prima Fase
2E – 1D
1C – 2D
1B – 2G
1G - 2B
1E – 2C
1A - 2F
1F – 2A
Il Consiglio Regionale prende atto e raccomanda al Responsabile della Comunicazione la
pubblicazione sul Sito Web del Comitato Regionale.
Esaurita la trattazione degli argomenti in materia di Attività Agonistica, il Presidente pone in
discussione il successivo punto all’Ordine del Giorno:
8) Sostegno Atleti/e partecipanti Open Giovanile ITTF Lignano;
In argomento il Presidente Regionale interviene manifestando la volontà di approfittare
dell’opportunità che in questa occasione ha concesso la Federazione di iscrivere atleti ed atlete
anche da parte delle proprie Società Sportive. Visto che più di una Società Siciliana si è premurata
in questo senso e che risulta al Comitato che parteciperanno all’Open n. 5 Atleti/e siciliane, pare
importante sostenere anche parzialmente i costi di questa trasferta sgravando in parte la spesa della
partecipazione, e affiancando il proprio Referente Tecnico Regionale per un supporto sul campo
agli Atleti e Atlete, anche per dare comunque un segnale di interesse verso i più promettenti giovani
pongisti siciliani. Il Referente Tecnico, presente alla riunione, informa che comunque potrà essere
presente solo 3 giorni, in coincidenza con le gare di Categoria Cadet e MiniCadet, nelle quali
comunque sono impegnati 4 dei 5 ragazzi/e siciliane. I Consiglieri si dicono d’accordo a questo tipo
di sostegno, che testimonia comunque da parte del Comitato il costante sforzo di valorizzazione del
Settore Giovanile, in conformità con le linee guida del Progetto Giovani regionale, e si augurano
che la cosa possa essere anche parzialmente apprezzata. Il Presidente sulla base delle risorse
destinate in previsione al Settore Tecnico regionale propone al consiglio di deliberare un Contributo
di € 150,00 per le Società che abbiano n.1 Atleta iscritto/a all’Open in oggetto ed € 250,00 per le
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Società che abbiano n. 2 atleti iscritti. Inoltre propone in argomento di deliberare il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio Referente Tecnico Regionale. Infine informa i
Consiglieri che comunque la Delibera in Oggetto verrà, a norma di regolamenti federali, sottoposta
alla necessaria autorizzazione del Consiglio federale per la parte relativa al Contributo concesso alle
Società e diventerà esecutiva successivamente alla detta autorizzazione.
Espresso parere favorevole dei Consiglieri presenti, all’unanimità il Consiglio Regionale
DELIBERA
1. di autorizzare il Referente Tecnico Regionale a recarsi a Lignano
Sabbiadoro per l’Open ITTF in oggetto, con il conseguente rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute;
2. di proporre al Consiglio Federale di approvare la dazione dei seguenti
Contributi economici a carico di questo Comitato Regionale in favore
delle Società Sportive siciliane che hanno iscritto atleti/e all’Open
Internazionale ITTF di Lignano Sabbiadoro:
A.S.D. TOP SPIN MESSINA (COD. FED.
A.S.D ALBATROS
(COD. FED.
A.S.D. ASTRA
(COD. FED.
A.S.D. T.T. MAZZOLA
(COD. FED.

2937 ) – 2 ATLETI - € 250,00
2710 ) – 1 ATLETA - € 150,00
2055) - 1 ATLETA - € 150,00
3032) – 1 ATLETA - € 150,00

da liquidarsi dal Comitato Regionale dopo approvazione della relative delibera da parte del
competente Consiglio Federale.

9) Area Promozione e Comunicazione.
Sul punto all’Ordine del Giorno, la Commissione Promozione e Comunicazione propone al
Consiglio sulla base del materiale storico, documentale e fotografico esistente presso il Comitato
l’istituzione di un Archivio e di un Registro nel quale fare affluire altro materiale di rilevante
interesse che eventualmente tesserati ed appassionati desiderassero aggregare a quanto già in
archivio. Ciò al fine di salvaguardare e valorizzare la memoria storica del tennistavolo siciliano. Il
Presidente ed i Consiglieri valutata positivamente l’iniziativa la approvano. Pertanto il Consiglio
Regionale
DELIBERA
l’Istituzione dell’Archivio Regionale con annesso Registro avente ad oggetto libri, documenti,
materiale fotografico, gagliardetti e tutto quanto possa essere di interesse storico-documentale per il
movimento pongistico regionale. Nel Registro verranno annotati anche i donatori di eventuali altri
beni e materiali cartacei.
Il Presidente raccomanda all’Area Comunicazione di dare adeguata informazione dell’iniziativa.
Inoltre si informa il Consiglio che in occasione della prossima Manifestazione podistica non
competitiva “Corri Catania” verrà allestita nella locale Piazza Università nei giorni 12-13 Aprile
pp.vv. un’Area da Gioco di tennistavolo a fini promozionali a disposizione di partecipanti ed
amatori con la collaborazione di questo Comitato Regionale, a cui l’Ente Organizzatore dell’evento
si è rivolto.
10) Varie ed eventuali.
C.R. FITET SICILIA – VIA GALERMO 166/BIS – 95123 CATANIA

Il Presidente Puglisi chiede al Consiglio, in ragione dei frequenti spostamenti dal proprio domicilio
per incontri presso la Sede Regionale di Catania del Comitato e la Sede Regionale del CONI - CIP
di Palermo, di deliberare la relativa autorizzazione al trasferimento per l’anno 2013. Il Consiglio
approva la proposta con vota unanime dei Consiglieri e conseguentemente
DELIBERA
di autorizzare per l’anno 2013 il Presidente Regionale agli spostamenti per incontri connessi
allo svolgimento del proprio incarico istituzionale dal proprio luogo di residenza (comune di
Mascali) alla sede del Comitato Regionale di Catania e alla sede regionale di Palermo del CIP
–CONI.
Esauriti i punti in discussione all’Ordine del Giorno, non avendo null’altro da aggiungere, alle ore
13.45, il Presidente Regionale dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta.
Enna, 23.02.2013.
IL SEGRETARIO
Pandolfini Carlo
-------------------------------

IL PRESIDENTE
Puglisi Paolo
----------------------------------
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