COMUNICATO UFFICIALE
CONSIGLIO REGIONALE –PALERMO 14 MARZO 2012

Con la presidenza di Pietro Paolo Puglisi si e’ regolarmente svolto a Palermo presso la sede del CONI Sicilia
Via Pietro Nenni n 24 Il Consiglio Regionale
Con il seguente ordine del giorno:
1 Indicazione sede Comitato Regionale e indirizzo postale
2 Nomina Vice-Presidente Regionale
3 Nomina F.A.R.
4 Programmazione e Organizzazione Attività Comitato
5 Nomina Responsabili Aree Regionali
6 Varie ed eventuali.
Ai lavori iniziati alle ore 16.15 hanno partecipato oltre al Presidente i Consiglieri Regionali Fabio Buccheri,
Federica Cudia, Pierpaolo Liberto, assente giustificato il Consigliere Gaetano Calvo.
Il Presidente dopo il saluto ai consiglieri ha dato inizio ai lavori illustrando l’ordine del giorno del Consiglio.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ha illustrato il ricorso inviato dal Sig. Santi Marù Dirigente del Tennistavolo Gela a Roma circa i
punti assegnati ai CP di Caltanissetta dicendo che non sarà fatto alcuna modifica al Regolamento regionale
vigente ,aspettandosi proposte per il prossimo anno dallo stesso Dirigente Marù, il consiglio ha deliberato
all’unanimità.
Il Presidente propone quale sede operativa del Comitato Regionale, Riposto, Provincia di Catania, Corso
Italia 139/A, immobile disabitato di proprietà del Presidente, che mette a disposizione del Comitato in
comodato d’uso gratuito per tutto il periodo di durata dell’attuale mandato. Rimangono a carico del
Comitato esclusivamente le spese di utenze (luce, telefono, ecc.). I lavori di ristrutturazione della sede sono
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a buon punto e che appena pronta sarà data comunicazione sul sito regionale. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Si e’ passato al secondo punto ,su proposta del Presidente Regionale e’ stato indicato il nome del
Consigliere Federica Cudia come vicepresidente la quale è stata votata all’unanimità dagli altri Consiglieri e
quindi nominata vicepresidente Comitato Regionale Sicilia.
Si è passati al terzo punto, dopo un dibattito fra i Consiglieri e il Presidente e’ stato nominato F.A.R. il Sig.
Salvatore Palermo di Enna e collaboratori del FAR i Sig.ri Massimo Napoli di Catania e Giuseppe Vargetto di
Messina in base all’art 5 comma 2 del Regolamento Settore Arbitrale il CR ha fatto specifica deroga visto
che il Sig. Palermo ha ottima conoscenza informatica.
Si e’ passati al quarto punto dell’ordine del giorno il Presidente ha informato che le pratiche dei contributi
regionali lr 8,21,31 li firma il Dott. Roberto Pregadio Presidente CONI Enna e ex vice commissario del CR
Sicilia.
IL Presidente e tutto il Consiglio hanno deliberato all’unanimità di non dare più sostegno economico a
Società Sportive che organizzano STAGES.
Il Presidente e tutto il Consiglio hanno approvato la richiesta di interventi sull’impianto di Villa Dante a
Messina girando la richiesta alla FITET Nazionale.
Si è passato al quinto ordine del giorno sono stati nominati
AREA AGONISTICA Sig. Pierpaolo Liberto
AREA TECNICA Sig.ra Marzia Bucca
AREAPROMOZIONALE E SITO Sig. Massimo Di Pietro
AREA PARALIMPICA Sig. Luigi Bentivegna
Tutti i Responsabili devono formare delle Commissioni per meglio operare e comunicarli al più presto.
Il Consigliere Liberto ha scelto come suoi collaboratori i Sig.ri Fabio Buccheri e Carmelo Rizzo per settore
agonistico. Il Consiglio approva all’unanimità.
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Si è provveduto ad assegnare il 5 Torneo Regionale 4ctg 2 livello e 3 ctg fissato il 7 Aprile alla Società
G. Randazzo, unica richiesta pervenuta. Il Consiglio approva all’unanimità.
Considerato che nel calendario agonistico regionale approvato nel mese di agosto 2011 non è stata prevista
la sede dello svolgimento dei Campionati regionale 4 ctg - 3ctg - 2ctg, il Consiglio Regionale approva
all’unanimità di assegnare l’organizzazione degli stessi alla Società Robur Noto in data 5/6 maggio così
come previsto da calendario. Si precisa che la predetta società Robur Noto è stata l’unica a farne richiesta.
La Fase Regionale Trofeo Teverino alla Società Top Spin Messina a Maggio in data da stabilire unica
richiesta pervenuta.
Considerato che nel calendario agonistico regionale approvato nel mese di agosto 2011 non è stata prevista
la sede del concentramento finale per la promozione in serie C1, il Consiglio Regionale approva
all’unanimità di assegnare l’organizzazione dello stesso alla società Centro Giarre in data 9/10 giugno unica
richiesta pervenuta.
Il Consiglio Regionale approva all’unanimità di inserire nel calendario l’attività agonistica paralimpica non
prevista in quello approvato nel mese di agosto 2011. Le sedi e le date di gara saranno: Palermo domenica
1 aprile, Marsala domenica 29 aprile e Riposto domenica 20 maggio.
Il responsabile dell’area agonistica Pierpaolo Liberto propone di apportare modifiche al calendario
regionale approvato lo scorso agosto 2011 riguardo i play-off e i play-out serie C2: 26/27 maggio andata
play-off e play-out, 2/3 giugno ritorno play-off e play-out. Il Consiglio approva all’unanimità.
Campionato a squadre veterani serie B .Viste il numero di 11 squadre iscritte il Consiglio approva
all’unanimità di non riaprire i termini di iscrizione. Si delega il Presidente ad assegnare la sede di
svolgimento prevista per il 21/22 Aprile come da calendario ufficiale.
Si è attenzionato la richiesta del Sig. Militello Giuseppe per avere tavoli promozionali: il Consiglio approva
all’unanimità la richiesta.
Il Consiglio propone di effettuare una verifica circa l’attuale collocazione dei tavoli assegnati in passato ai
CP.
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Infine si è preso atto che a Catania dal 13-15 maggio si svolgeranno i Campionati Nazionali per sordomuti e
su richiesta del Presidente Nazionale ENS di arbitri il Presidente Regionale ha invitato il Consigliere Area
Agonistica, Sig. Liberto, a interessare il FAR.
Alle ore 19.45 si e’ concluso il Consiglio Regionale.
Il segretario

Il presidente
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