VERBALE CONSIGLIO REGIONALE 30 GIUGNO 2012.

Come da convocazione del 14 Giugno u.s., si è riunito il giorno 30 Giugno 2012, alle ore 10.30 in
seconda convocazione, a Riposto, in via Archimede, presso i locali del Municipio, messi cortesemente
a disposizione dal Comune, il Consiglio Regionale del Comitato Regionale Sicilia.
Presenti il Presidente Regionale Pietro Paolo Puglisi, il VicePresidente Federica Cudia, il Consigliere e
Responsabile Area Agonistica Pierpaolo Liberto, l’incaricata della Segreteria Organizzativa Dott.ssa
Donato, i Responsabili dei Settori Tecnico e Promozione, Marzia Bucca e Massimo Di Pietro, il FAR
Sicilia Salvatore Palermo, il responsabile del Settore Paralimpico Luigi Bentivegna. Assenti i Consiglieri
Buccheri Fabio e Gaetano Calvo.
Verificata la regolarità della riunione e la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente
Puglisi invita ad assumere le funzioni di segretario della seduta la dott.ssa Donato e dichiara aperta la
discussione sull’Ordine del Giorno della riunione, come risultante dalla Convocazione della stessa,
ossia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comunicazioni del Presidente.
Approvazione verbale seduta precedente.
Nota variazioni di bilancio.
Dismissione beni obsoleti.
Istituzione Area Programmazione.
Provvedimenti Amministrativi.
Tabella Tasse 2012-2013.
Regolamenti attività 2012-2013.
Calendario agonistico 2012-2013.
Approvazione Nuova Tabella dei criteri di valutazione ai sensi L.R. 8/78.
Principi per la trasparenza del Comitato regionale.
Area Tecnica. Corsi di Formazione. Progetto Giovani 2012-2013.
Area Promozione. Addetto stampa Comitato.
Area Agonistica.
Contributi Comitato Regionale per l’attività agonistica 2012-2013.
Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente per le comunicazioni di cui al punto 1 all’O.d.G. Egli tiene innanzitutto
a felicitarsi a nome di tutto il Consiglio Regionale con le Società sportive e Atlete e Atleti siciliani per
gli straordinari risultati conseguiti in questa stagione sportiva, con la conquista dello Scudetto
Maschile a Squadre da parte del TT Città di Siracusa, del titolo Paralimpico a Squadre grazie allo Sport
Club Etna, con gli ori ed i podi conquistati ai Campionati Italiani Individuali di Riccione, le medaglie
agli Italiani Giovanili, e gli ottimi risultati conseguiti dai ragazzi e ragazze che ci hanno rappresentato
ai Giochi delle Isole 2012. Tutto ciò se da una parte testimonia la vivacità e la qualità raggiunte dal
movimento siciliano, dall’altro impegna ancor più il Comitato Regionale a supportare Società ed
Atleti con i mezzi e le iniziative più idonee.

Fa presente che già nella passata stagione il Comitato ha ritenuto di proseguire nella linea
commissariale di mettere a disposizione per i Tornei regionali le Aree da Gioco affidate in custodia e
deposito al Comitato, il che se ha comportato un notevole esborso economico, tuttavia ha
certamente innalzato la qualità dei Tornei Regionali. Così come anche quest’anno il Comitato ha
ritenuto di non richiedere alle Società siciliane il pagamento delle tasse di iscrizione ai Campionati
Italiani, tanto di Categoria, quanto Giovanili, in modo da dare alle Società un piccolo aiuto a fronte
dell’onerosità della presenza a queste fondamentali manifestazioni Nazionali.
Si passa quindi a trattare il secondo punto all’ordine del giorno. Data lettura del verbale della
precedente riunione del Consiglio regionale tenuta ad Enna il 21 Aprile 2012, non avendo i
Consiglieri al riguardo nulla da aggiungere o rilevare, il Consiglio DELIBERA all’unanimità di approvare
il Verbale della Seduta del Consiglio regionale del 21 Aprile 2012.
Per quanto al terzo punto all’o.d.g. – nota variazione di bilancio – il Presidente dà la parola alla
dott.ssa Donato, la quale relaziona al riguardo sulla necessaria Variazione al Piano di Spesa 2012 da
apportare in ragione della riassegnazione economica degli avanzi di gestione pregressi del Comitato,
somma che potrà essere spesa al 31.12.2012 in base al proprio programma di attività. Pertanto il
Consiglio Regionale, visto l’art. 49 dello Statuto Federale, visto l’art.24 del vigente Regolamento di
Amministrazione e di Contabilità Fitet, esaminata la nota di Variazione al Piano di Spesa 2012 che si
allega alle presenti deliberazioni costituendone parte integrante, tutto quanto sopra espresso e
considerato, DELIBERA all’unanimità
1. Di approvare la Nota di Variazione al Piano di Spese 2012 del Comitato Regionale Sicilia il cui
risultato a pareggio ammonta ad €. 17.148,59
2. Di provvedere alla trasmissione della presente alla Segreteria Generale attraverso l’utilizzo
dell’apposito applicativo messo a disposizione dalla Federazione;
3. Di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti.
Esaurito il terzo punto all’o.d.g., il Presidente passa all’argomento al quarto punto, dismissione beni
obsoleti. Il presidente informa il Consiglio che sono presenti nell’Inventario di Beni in carico al
Comitato regionale diversi beni ormai obsoleti o fuori uso, per i quali necessita apposito Verbale di
dismissione da trasmettere in Federazione. Pertanto il Consiglio regionale DELIBERA di delegare il
Presidente, in attesa di comunicazioni dai parte dei Comitati Provinciali, alla redazione dell’Elenco
Beni Obsoleti in oggetto da portare all’approvazione del prossimo Consiglio Regionale.
Per quanto al quinto punto all’Ordine del Giorno, il Presidente, rilevato l’impegno preso nella
precedente seduta ad istituire la detta Area Programmazione, con il fine di poter meglio procedere
tanto alla Programmazione di Progetti ed Attività, quanto alla relativa distribuzione delle risorse, e
rilevato tuttavia l’ormai prossimo rinnovo degli Organi territoriali Fitet, compreso questo Consiglio
Regionale, suggerisce ed invita il Consiglio a soprassedere, per motivi di opportunità. Il Consiglio
approva la proposta del Presidente.
Per quanto al sesto punto all’ordine del giorno, Provvedimenti amministrativi, il Presidente ritiene
necessario al fine di tagliare costi ormai inutili per il Comitato, dato lo spostamento della Sede dello
stesso, di dare disdetta dagli attuali contratti Enel e Telecom relativi alle forninture di linea telefonica
e energia elettrica nella vecchia sede. Il Consiglio Regionale approva la proposta del Presidente e
pertanto DELIBERA di delegare il Presidente a porre in essere i relativi atti.

A questo punto il Presidente, accertata la necessità dei Responsabili delle Aree Tecnica e Promozione
di lasciare la riunione prima della sessione pomeridiana della stessa per preesistenti impegni
personali, invita il Consiglio a trattare i punti dell’O.d.G. in discussione di competenza delle relative
Aree.
Con l’accordo del Consiglio si passa pertanto a discutere il punto 10 dell’Ordine del Giorno –
approvazione Nuova Tabella dei Criteri di Valutazione ai sensi della L.8/78. Prende la parola
Massimo Dipietro, il quale relaziona quanto segue:
1. A suo giudizio in linea generale i criteri di calcolo in uso con la precedente tabella erano
eccessivamente complicati soprattutto nella parte in cui era necessario rilevare le singole
presenze di ogni effettivo partecipante a tutti i Tornei e Campionati Nazionali, Campionati e
Tornei Regionali, Campionati Provinciali al fine di calcolare correttamente al centesimo di
punto i valori assegnati ad ogni Società.
2. I punteggi assegnati in base al numero di agonisti non rispettavano alcuna proporzione tra le
differenti quote ma crescevano in modo esponenziale al crescere degli atleti.
3. Si davano più punti per le vittorie ai Tornei regionali rispetto a quelli assegnati per i
Campionati regionali.
Ciò detto egli propone al Consiglio di:
a) Togliere le semplici presenze ai Tornei – dato anche il bassissimo valore assegnato alle stesse
dalla precedente tabella – lasciando i punteggi per i podi conseguiti negli stessi;
b) Valorizzare ulteriormente l’attività a squadre femminile, dandogli punteggi più elevati;
c) Tenendo conto della prossima istituzione della serie D2, e dovendo assegnare alla stessa un
punteggio, innalzare di conseguenza il punteggio delle altre attività a squadre;
d) Togliere i limiti generali massimi di punteggio conseguibili tanto per l’attività a Squadre
quanto per quella Individuale.
Il Presidente, apprezzata la proposta in oggetto e dopo ampio dibattito in Consiglio nel quale
vengono ulteriormente affinati i valori numerici proposti, pone in votazione la Tabella dei Criteri di
valutazione Attività come definitivamente statuita.
Il Consiglio all’unanimità DELIBERA :
DI APPROVARE LA TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AI SENSI DELLA
LEGGE 8/78 REGIONE SICILIANA COME PREDISPOSTA;
DI RENDERNE OBBLIGATORIO L’USO A FAR CORSO DALLA PROSSIMA REDAZIONE DELLA
GRADUATORIA;
DI INCARICARE IL PRESIDENTE DI CURARNE LA IMMEDIATA PUBBLICAZIONE SUL SITO
INTERNET DEL COMITATO REGIONALE.
Si passa dunque alla trattazione del punto 11 all’O.d.G. – Principi per la Trasparenza del Comitato
Regionale – sul quale interviene il Presidente Regionale. Egli ricorda al Consiglio che già in sede di
presentazione della propria candidatura un punto qualificante del Programma è stato costituito dalla
volontà di dare la massima diffusione a tutti gli atti del Comitato. Fa presente che tuttavia ad oggi
problemi tecnici e comunicativi con i gestori del sito hanno impedito un rinnovamento sostanziale
del Sito Internet Regionale, al quale il Comitato avrebbe già da tempo voluto affidare in forma
innovativa la Comunicazione di tutti gli atti. In attesa del nuovo sito Regionale, che sarà legato ad una
versione per i Comitati che affiancherà quello nazionale senza costi per il Comitato, e quindi porterà
ad ulteriori apprezzabili economie di gestione, intanto è volontà del Presidente di pubblicare tutti gli
atti ufficiali ad oggi esitati dal Comitato regionale dal proprio insediamento. Pertanto chiede al
Consiglio di deliberare l’obbligo di pubblicazione sul Sito Internet regionale, dei Piani di Spesa
Annuali, dei Rendiconti Quadrimestrali, dei Consuntivi, di tutti i Verbali dei Consigli regionali e di ogni
altro Atto Ufficiale ritenuto dal Presidente di interesse generale, che non siano comunque in
contrasto con le disposizioni federali.
Il Consiglio, apprezzata l’iniziativa del Presidente, DELIBERA di autorizzare la pubblicazione sul Sito
Internet regionale, dei Piani di Spesa Annuali, dei Rendiconti Quadrimestrali, dei Consuntivi, di tutti i
Verbali dei Consigli Regionali e di ogni altro Atto Ufficiale ritenuto dal Presidente di interesse

generale e incarica il Responsabile dell’Area Comunicazione del Comitato regionale di provvedere
quanto prima.
A conclusione della Sessione mattutina del Consiglio il Presidente pone all’o.d. g. il punto 12 – Area
Tecnica. Corsi di Formazione. Progetto giovani 2012-2013 e dà la parola al Referente Tecnico
Regionale, Marzia Bucca, per illustrare le proposte dell’area. Il Referente presenta innanzitutto al
Consiglio la doumentazione relativa al prossimo Stage di Preparazione e Approfondimento Tecnico
che si terrà a Zafferana Etnea nell’ultimo weekend di Luglio. Sottolinea l’importanza della presenza
del Direttore Tecnico delle squadre Nazionale e si augura un massiccio intervento dei Tecnici siciliani
di 1° e 2° livello al Corso di Aggiornamento nella prospettiva di una ulteriore crescita e qualificazione
degli stessi. Il Consiglio apprezza in modo particolare l’iniziativa e si augura per il futuro che la
collaborazione tra Tecnici Regionali e Nazionali possa proseguire dando risultati sempre migliiori per
il movimento.
Quindi la Referente indica al Consiglio la necessità ed urgenza di procedere immediatamente ad
organizzare uno o più corsi di Formazione per Tecnici di 1° Livello, e fa presente che risultano aver
dato la propria disponibilità le società di Gela e Villarosa per essere sedi dei detti corsi. Il Consiglio
DELIBERA di indire un CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DI 1° LIVELLO e di dare notizia sul Sito
regionale quanto prima del suo svolgimento e della data di effettuazione, delegandone la fissazione
al Presidente Regionale all’atto della pubblicazione del comunicato. In base al numero complessivo di
iscritti pervenuti, il Presidente di concerto con il referente dell’area Tecnica deciderà se scegliere la
sede unica o la sede sdoppiata dello stesso.
Infine la Referente informa il Consiglio:
a) Dei nuovi criteri di selezione dei partecipanti ai Giochi delle Isole e Coppa delle Regioni con
due stages preparatori per ognuna delle manifestazioni e relativa gara di selezione;
b) Dei partecipanti selezionati per il campus Estivo P.G. 2012/2013;
c) Degli atleti ed atlete selezionati per il Progetto giovani 2012-2013, dei criteri di selezione
tenuti presenti e delle linee guida del Progetto Stesso per l’anno venturo.
Si è aperto al riguardo un ampio dibattito in Consiglio, in cui i presenti hanno particolarmente
attenzionato alla Referente sia l’importanza del coordinamento tra tecnici societari e tecnici
regionali, quanto la necessità di porre in essere negli stages iniziative e momenti di approfondimento
che portino alla crescita e alla qualificazione dei tecnici societari di atleti ed atlete selezionati per gli
stages.
Il Presidente a questo punto mette in discussione il punto 13 all’o.d.g. – Area Promozione. Addetto
Stampa Comitato - in cui segnala che sono in corso contatti con i dirigenti del I.I.S. Vaccarini di
Catania, in cui è presente il Liceo ad Indirizzo Sportivo, per una proficua collaborazione con il
Comitato regionale, per cui si riserva di concerto con il Responsabile dell’Area Promozione e il
Docente dell’Istituto e allenatore Fitet Emanuele Blandini di approfondire questi contatti e portare al
prossimo Consiglio Regionale ulteriori novità.
Quanto alla possibilità di incaricare un Addetto Stampa che coordini a livello regionale le notizie e gli
eventi pongistici da portare all’attenzione dei media locali, in modo da accentuare meglio la visibilità
del movimento, pur riconoscendone la grande importanza, per motivi di opportunità legati alla
prossima scadenza e rinnovo degli Organi Territoriali della Fitet, ritiene corretto soprassedere e
lasciare alla prossima stagione sportiva la implementazione di questa figura nel Comitato Regionale.
Il Consiglio concorda con la scelta del Presidente.
Esaurito anche questo punto in discussione, alle ore 13.50, il Presidente Puglisi sospende la seduta
per consentire una necessaria pausa pranzo ed aggiorna i lavori del Consiglio alle ore 16.30 con la
trattazione degli altri punti all’Ordine del Giorno.
Alle ore 16.40, dopo la sospensione, i lavori del Consiglio riprendono con la presenza del Presidente
Regionale, dei Consiglieri Regionali, del Responsabile settore Paralimpico.
Si riprende l’ordine dei lavori dall’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno, Tabella Tasse 2012-2013.
Al riguardo la proposta dell’Area Agonistica Regionale è quella di lasciare invariato l’impianto
generale della Tabella, visto comunque l’attuale delicato periodo economico, proponendo alcuni
adeguamenti per venire incontro alle Associazioni ed incentivare l’iscrizione ad alcuni Campionati a

Squadre, ritenuti sottodimensionati. Così si propone di abbassare ad € 80,00 l’iscrizione alla C
femminile, di abbassare ad € 50,00 l’iscrizione alla D2 maschile.
Inoltre si propone di unificare a € 5,00 l’iscrizione a tutte le gare Individuali di categoria Giovanile per
migliorare il rapporto tra ricavi e spese delle Società Organizzatrici dei detti Tornei.
E ancora si propone di adeguare a € 10,00 la tassa spostamento data-orario-campo gara degli
Incontri a Squadre e di portare a € 10,00 l’ammenda per Assenza ingiustificata alle gare, segnalando
alle Associazioni ed agli Atleti che dalla prossima stagione agonistica la presenza di certificato medico
giustificativo sarà necessaria ed indispensabile per evitare l’ammenda.
Il Presidente ed i Consiglieri, discussa la proposta, e valutandola positivamente, la approvano
all’unanimità.
Pertanto il Consiglio regionale DELIBERA di approvare la Tabella Tasse 2012-2013, che allegata al
presente Verbale ne costituisce parte essenziale ed integrante.
Il Presidente pone in discussione il punto 8 all’O.d.G., Regolamenti Attività 2012-2013. Prende la
parola in qualità di responsabile dell’Area Agonistica Pierpaolo Liberto, il quale illustra al Consiglio le
innovazioni proposte. Per quanto riguarda l’attività a Squadre, in un impianto generale del
regolamento ampiamento confermato, propone le seguenti innovazioni:
1. Riattivazione del campionato di D2, ad iscrizione libera da parte di tutte le Associazioni, ma
che comunque essendo il nuovo livello di base sarà quello a cui dovranno iscriversi le
Associazioni di nuova affiliazione dopo la data di scadenza per l’iscrizione in D1;
2. Retrocessione in D2 dell’ultima classificata di ogni girone del campionato di D1, che rimane
anche quest’anno ad iscrizione libera per le Società già affiliate, in modo da avere nella
stagione sportiva 2013-2014 una serie D2 ormai sufficientemente diffusa sul territorio
regionale;
3. Riduzione del numero dei gironi di C2 a sei gironi, da 8 squadre, dalla stagione 2013-2014,
per qualificare ulteriormente il Campionato di C2 e farne un vero livello di eccellenza
regionale.
4. Sperimentazione in D2 maschile della formula mini-Swaythling in modo da verificarne il
gradimento presso le Associazioni;
5. Eliminazione dell’incontro di spareggio in caso di parità dopo l’andata ed il ritorno nei playoff e play-out di C2 ;
6. Altri piccoli affinamenti del Regolamento nella parte riguardante le ammende per rinuncia
agli incontri, ed altro.
Per quanto riguarda l’attività Individuale, il Consigliere Liberto, sulla scorta della istituzione a livello
nazionale della Quinta Categoria, ritiene ovviamente di dovere armonizzare quest’ultima Categoria
con l’impianto del regolamento della passata stagione.
Fa tuttavia notare che essendo ancora vigente il meccanismo di Qualificazione ai campionati Italiani
dai Tornei regionali di terza e Quarta Categoria, la cosa richiede particolare attenzione.
Tra l’altro i numeri potenziali della quinta Categoria si presentano come circa quadrupli in Sicilia
rispetto a quelli della Quarta Categoria, per cui si prospettano Tornei di Quinta Categoria molto
affollati e Tornei di Quarta meno partecipati. Il tutto pertanto impone una riconsiderazione degli
orari. In linea generale comunque la soluzione prescelta è quella di sostituire i vecchi Tornei Quarta
Categoria – Primo Livello con quelli di Quinta Categoria, anticipandone l’orario di inizio. E
contestualmente di allargare la possibilità di partecipazione ai Tornei di Quarta Categoria.
Un altro punto importante di innovazione è quello di legare il punteggio di qualificazione conseguito
dagli atleti nei Tornei Regionali e Campionati Provinciali al numero di partecipanti, in modo da
differenziarne il valore in base alla partecipazione.
Dopo ampia e partecipata discussione sul punto 8, il Presidente Puglisi, data lettura al Consiglio delle
variazioni proposte, pone in votazione i nuovi Regolamenti, che vengono approvati all’unanimità dei
presenti.
Pertanto il Consiglio regionale DELIBERA
di approvare i Regolamenti Regionali A Squadre e Individuali 2012-2013, i quali allegati al
presente verbale ne formano parte essenziale ed integrale;

di dare mandato al Presidente Regionale di trasmettere, entro le scadenze vigenti, gli stessi
alle Commissioni Nazionali Competenti ai fini della definitiva approvazione;
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 9 all’Ordine del Giorno – Calendario Agonistico
2012 -2013.
Prende di nuovo la parola il Responsabile di Settore, Pierpaolo Liberto, il quale sulla base del
Calendario Agonistico Nazionale fa innanzitutto presente che rispetto alla precedente stagione sono
diminuite le date a disposizione dei Comitati regionali, tenuto anche conto degli spazi necessari,
essendo la prossima la stagione successiva alle Olimpiadi, per la celebrazione delle Assemblee per il
rinnovo degli Organi statutari. In linea di massima egli segnala quindi la necessità di ridurre da 5 a 4 i
Tornei Individuali di Categoria e di Settore e di accorpare i campionati regionali Giovanili Individuali e
a Squadre in un unico week-end. Essendo inoltre la data di oggi 30 Giugno l’ultima nella quale è
ancora possibile presentare richiesta di Organizzazione di Torneo regionale, si preferisce intanto
presentare uno studio delle date e dei luoghi di svolgimento sulla base delle richieste ad oggi
pervenute, in quanto il termine della presentazione del calendario ai competenti organi nazionali per
la definitiva approvazione è il 30 luglio. Pertanto pur ormai consolidato il Calendario tanto nelle date,
quanto nelle linee generali, si preferisce portarlo alla definitiva approvazione del prossimo Consiglio
Regionale. Sarà comunque cura del Comitato, per renderne edotte quanto prima le Associazioni, di
pubblicarlo sul Sito Internet Regionale, non appena sarà esitato dal prossimo Consiglio Regionale. Il
Consiglio prende atto di quanto proposto.
Per quanto al punto 14 all’O.d.G. – Area Agonistica – il responsabile dichiara, sulla scorta di quanto
già discusso riguardo regolamenti, Tabella Tasse, Calendario, ed altro, che null’altro rileva ai fini della
discussione in Consiglio.
Pertanto il Presidente Puglisi pone in discussione il successivo punto 15 dell’O.d.G.- Contributi
Comitato Regionale per l’attività agonistica 2012-2013.
Prende la parola il Presidente che, costatando il periodo di crisi in cui versano le società sportive
siciliane, propone al Consiglio di studiare un meccanismo che preveda la parziale o totale copertura
delle spese di viaggio per gli atleti che parteciperanno alle seguenti manifestazioni nazionali:
Tornei Nazionali Unici Giovanili; Tornei Nazionali Unici Top 250; Torneo Nazionale Paralimpico. Il
Consiglio approva la proposta e rimanda alla prossima seduta la definizione delle procedure da
adottare.
Il Presidente, conclude la seduta trattando il punto 16 dell’O.d.G. - Varie ed eventuali. Il Presidente
passa la parola alla Dott.ssa Donato al fine di illustrare ai presenti il Bilancio Consuntivo 2011 che
viene approvato all’unaminità. Il Presidente informa il Consiglio della decisione del Responsabile
Tecnico Regionale, Marzia Bucca, di candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale in quota Tecnici in
continuità con la candidatura del Presidente Federale Franco Sciannimanico. Il Consiglio, preso atto
della volontà del Referente Tecnico di proporre la propria candidatura, in ragione dell’impegno
profuso alla guida del Settore Tecnico siciliano in questi mesi, della fiducia riscossa non solo a livello
regionale e dei risultati raggiunti, manifesta la propria soddisfazione e il proprio incoraggiamento per
questa scelta, augurandole di potere conseguire in tal modo un incarico di prestigiosa
rappresentanza per tutto il movimento pongistico siciliano.

Il Presidente

Il Segretario

