VERBALE CONSIGLIO REGIONALE 20 LUGLIO 2012.

Come da convocazione del 10 Luglio u.s., si è riunito il giorno 20 Luglio 2012, alle ore 17.30 in
seconda convocazione, a Siracusa, in via di Villa Ortisi, n. 8, presso i locali del locale Comitato
Provinciale del CONI, il Consiglio Regionale del Comitato Regionale Sicilia.
Sono presenti il Presidente Regionale Pietro Paolo Puglisi, il VicePresidente Federica Cudia, il
Consigliere e Responsabile Area Agonistica Pierpaolo Liberto, il Consigliere Gatano Calvo, i
Responsabili dei Settori Tecnico e Promozione, Marzia Bucca e Massimo Dipietro, il FAR Sicilia
Salvatore Palermo. Assente giustificato il Consigliere Buccheri Fabio.
Intervengono al Consiglio su invito del Presidente i Componenti delle Commissioni Regionali Carmelo
Rizzo, Carlo Pandolfini e il dirigente della Robur Noto Francesco Pelligra.
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 il Consigliere Liberto e dichiara aperta
la discussione sull’Ordine del Giorno della riunione, come risultante dalla Convocazione della stessa,
ossia:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Delibera di Indizione Assemblea Generale Regionale Elettiva per il Quadriennio 2013- 2016;
4.Partecipazione economica del C.R. a sostegno dell’attività agonistica 2012-2013;
5. Area Promozione - Protocollo d'intesa I.I.S. Vaccarini - Comitato Regionale Sicilia;
6. Area Tecnica - Progetto Giovani;
7. Area Agonistica - Approvazione Calendario Attività Agonistica 2012-2013;
8. Contratto di deposito e trasporto Aree da gioco Fitet;
9 Varie ed eventuali.
Prende la parola il Presidente per le comunicazioni di cui al punto 1 all’O.d.G.
Egli tiene innanzitutto a ringraziare il Consigliere Calvo della disponibilità dei locali del CONI di
Siracusa, gentilmente concessi per lo svolgimento del Consiglio Regionale. Ribadisce che intenzione
del presente Consiglio è quella di coinvolgere nelle sedute le varie realtà del tennistavolo siciliano,
per cui dopo Palermo, Enna e Riposto, questa riunione di Siracusa prosegue questa linea, che il
Presidente auspica verrà perseguita anche nel prossimo futuro.
Egli informa i convenuti delle recentissime modifiche allo Statuto Federaleapportate dal Commissario
del CONI su incarico Presidente CONI e del nuovo Regolamento Organico.

Informa che nei prossimi giorni invierà, ai Comitati Provincili in cui si debbono per Statuto svolgere le
Assemblee Generali Elettive Provinciali, un memorandum per la indizione delle stesse nei termini e
con le modalità staturiamente previste.
Si passa quindi a trattare il secondo punto all’ordine del giorno. Data lettura del verbale della
precedente riunione del Consiglio regionale tenuta a Riposto il 30 Giugno 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 30 Giugno 2012.
Per quanto al terzo punto all’o.d.g. – Delibera di Indizione Assemblea Generale Regionale Elettiva
per il Quadriennio 2013- 2016 – il Presidente prende la parola per chiedere al Consiglio di porre in
essere gli atti di propria competenza relativi al rinnovo quadriennale, in occasione della scadenza
olimpica, dell’Organo Territoriale Regionale.
In relazione e a causa della fissazione della data di svolgimento dell’Assemblea Elettiva Generale
Nazionale il 27 Ottobre p.v., si rende necessario effettuare, come da Statuto, almeno 30 giorni prima,
l’Assemblea Generale Elettiva Regionale. Visto e considerato il fitto calendario agonistico regionale,
le poche date disponibili, e la necessità di non penalizzare ulteriormente l’attività agonistica già
molto compressa, sottraendo ad essa un altro weekend, il Presidente suggerisce al Consiglio di
individuare, come d’altronde già fatto in occasione dell’ultimo rinnovo del Consiglio, una data
infrasettimanale.
Quanto alla sede, pur nella convinzione che una sede centrale per tutta la Sicilia sia preferibile,
tuttavia, essendo il CONI Regionale di Palermo dotato di sede con salone all’uopo perfettamente
attrezzato, e anche per importanti ragioni di sana economia di gestione, desiderando che lo
svolgimento dell’Assemblea abbia il minore impatto possibile sui conti economici del Comitato,
suggerisce la suddetta soluzione.
Pertanto propone al Consiglio di fissare il luogo dell’Assemblea in Palermo, via Pietro Nenni, 24, sede
del CONI Regionale, e di fissare la data il giorno 25 Settembre 2012, e l’ora alle 16.00 in prima
convocazione e alle 17.30 in seconda convocazione.
Quanto alla Commissione Verifica Poteri, il Presidente ritiene adeguata la scelta di coinvolgere nella
funzione i quadri arbitrali presenti presso il Comitato Regionale, a partire ovviamente dal FAR Sicilia
per quanto attiene alla funzione di Presidente della Commissione.
Il Consiglio accetta la proposta del Presidente e la approva all’unanimità.
Pertanto il Consiglio Regionale DELIBERA:
Oggetto:

Indizione Assemblea Generale Regionale Elettiva per il quadriennio 2013/2016
VISTO lo Statuto federale vigente;
VISTA la tabella voti attribuita alle società sportive affiliate per l’attività
svolta nella stagione agonistica 2010/2011;

D E L I B E R A:

1)
è indetta a PALERMO presso il C.O.N.I. REGIONALE, VIA PIETRO NENNI, 24 per il giorno 25
Settembre 2012 alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda Convocazione
l’Assemblea Generale Regionale Elettiva per il Quadriennio 2013/2016 con il seguente ordine del
giorno
a.

Parte Preliminare

1.

Apertura dei lavori da parte del Presidente Regionale

2.

Elezione dell’Ufficio di Presidenza

3.

Esame di eventuali reclami e/o ricorsi

4.

Elezione della Commissione Scrutinio

5.

Comunicazione delle candidature

b.

Parte Ordinaria

1.

Relazione del Presidente Regionale del Quadriennio Olimpico 2009/2012

2.

Discussione sulla relazione del Presidente Regionale

3.

Presentazione del programma dei candidati per il quadriennio 2013/2016

4.

Votazione per l’elezione del Presidente Regionale

5.

Votazione per l’elezione dei Consiglieri Regionali in quota Società

6.

Votazione per l’elezione dei Consiglieri Regionali in quota Atleti

7.

Votazione per l’elezione dei Consiglieri Regionali in quota Tecnici sportivi

2)
è nominata nelle persone di seguito indicate la Commissione Verifica Poteri che si insedierà
dalla ore 15.00
Presidente:

Palermo Salvatore.

Componenti:

Vargetto Giuseppe, Minardi Francesco , D’Ambrogio Raffaele , Napoli Massimo.

Supplenti:

Rosso Paolo, Manicotto Alessandro, Montalto Antonio.

Si delega il Presidente Regionale Paolo Pietro Puglisi per eventuali sostituzioni.
Esaurito il terzo punto all’o.d.g., il Presidente passa all’argomento al quarto punto: partecipazione
economica del Comitato Regionale a sostegno dell’attività agonistica 2012-2013.
Il Presidente apre sul punto il dibattito in Consiglio. La maggioranza degli intervenuti concorda che la
formula più adeguata da parte del Comitato Regionale, scartata per ragioni burocratiche e gestionali
quella di dare contributi singoli ad atleti o Società, è concorrere all’affitto/noleggio di un mezzo di
trasporto (pullman o minibus) con il quale abbassare notevolmente i costi delle trasferte per i Tornei
Nazionali più importanti, mettendo le Società di fronte a spese simili a quelle affrontate da Società

del Nord Italia per gli stessi Tornei. Il Consiglire Calvo evidenzia in particolare l’utilità dell’iniziativa in
quanto aperta a tutti i giovani atleti e atlete siciliane, e quindi importante momento di aggregazione
degli stessi. Il Consigliere Cudia , a sua volta, sensibilizza i presenti sull’importanza di prevedere detta
iniziativa anche nel settore paralimpico, sottolineando i minori costi visti i partecipanti attesi e
comunque la validità di tale scelta. Al termine di una animata e partecipata discussione sia i
Consiglieri presenti, sia i responsabili delle Commissioni Regionali concordano di appoggiare questa
forma di sostegno e partecipazione alle spese.
Pertanto il Consiglio regionale DELIBERA all’unanimità:
1) di concorrere economicamente – mediante noleggio di idoneo mezzo di trasporto - alle spese di
trasferta dei Tornei Unici Nazionali Giovanili – in quianto fondamentali per consentire ai giovani
atleti siciliani di confrontarsi con i loro pari età anche in prospettiva delle selezioni giovanilI
azzurre - e di n. 1 Torneo Nazionale Paralimpico; 2) di fissare il budget complessivo dellla
partecipazione in € 5.000,00 da imputare sugli appositi capitoli di spesa; 3) di istituire una
Commissione formata dai sigg. Dipietro Massimo, Bucca Marzia, Rizzo Carmelo, incaricata di
fissare le modalità pratiche, i criteri di partecipazione e di contattare le ditte del settore per
preventivi in oggetto.
Per quanto al quinto punto all’Ordine del Giorno, Area Promozione - Protocollo d'intesa I.I.S.
Vaccarini - Comitato Regionale Sicilia, il Presidente dà la parola al Responsabile dell’Area
interessata, il quale previamente informa il Consiglio dei problemi che si stanno riscontrando in
ordine all’adeguamento del Sito Internet Regionale alla nuova impostazione dello stesso come da
programma regionale. Il rapporto con la ditta che attualmente lo gestisce è farraginoso, tuttavia
entro alcuni giorni finalmente si dovrebbe poter far funzionare a regime il sito.
Detto ciò, si porta a conoscenza del Consiglio la Bozza di Protocollo tra Il Comitato Regionale della
Fitet – Sicilia e l’I.I.S. Vaccarini di Catania. Nella relazione del Responsabile di Area Dipietro essa è
finalizzata alla reciproca promozione della nostra disciplina presso l’Istituto secondario a Indirizzo
Sportivo Vaccarini di Catania nei confronti di alunni, docenti e dirigenti scolastici e a usufriure di
interessanti servizi comuni, quali il Laboratorio di Scienza dello Sport dell’Istituto per gli atleti di
interesse del Comitato Regionale, il tutto senza oneri nè spese dirette per il Comitato Regionale.
Interviene il Consigliere Calvo, il quale ritiene particolarmente valida ed importante l’iniziativa, che
può aprire alla nostra Federazione innovativi spazi di comunicazione, diffusione e promozione in
ambito scolastico ed educativo e ne sollecita l’approvazione.
Pertanto il Presidente, riscontrata la unanime volontà del Consiglio, mette in votazione la proposta
del Responsbaile Area Promozione di approvazione del Protocollo summenzionato. Il Consiglio
Regionale, quindi, DELIBERA: 1) di approvare il Protocollo d’intesa Comitato Regionale Sicilia –I.I.S.
Vaccarini di Catania, il quale viene allegato al presente verbale del quale fa parte integrante ed
essenziale, 2) delega il Presidente a firmare congiuntamente con il Preside del detto Istituto il
Protocollo, 3) impegna il Presidente a porre in essere tutti gli atti conseguenti alla sua esecuzione
come da Protocollo, 4) raccomanda di pubblicare sul Sito Internet regionale il Protocollo in modo da
dare ad esso la massima diffusione.

A questo punto il Presidente interrompe brevemente i lavori del Consiglio per procedere alla
Premiazione - a nome di tutto il Comitato Regionale - del Presidente del TT Città di Siracusa
Salvatore Aliotta, con una Targa celebrativa dello straordinario risultato ottenuto in questa stagione
sportiva, lo Scudetto Maschile a Squadre conseguito per la seconda volta nella storia del tennistavolo
in Sicilia dal TT Città di Siracusa. Dopo la consegna della Targa – Ricordo, i lavori proseguono, su
invito del Presidente Puglisi, con la gradita presenza del Presidente Aliotta.
Pertanto, il Presidente Puglisi pone in discussione il sesto punto all’Ordine del Giorno: Area Tecnica –
Progetto Giovani.
La Referente di Settore presenta una corposa e approfondita relazione – tenendo presenti le direttive
e i principi trattati e individuati nel precedente Consiglio Regionale - in cui sono dettagliatamente
esposti i criteri di intervento, le modalità concrete, le singole iniziative, le date, i tecnici e gli sparring
coinvolti, atleti e atlete selezionati, gli impegni di spesa necessari suddivisi in capitoli. Le spese
complessive per il Progetto Giovani, Stagione 2012/2013, ammontano a € 10.488,80, a cui
corrispondono altrettante entrate, di cui € 5.000,00 quale contributo federale al Progetto ed €
5.488,80 quale partecipazione Regionale allo stesso.
Posto in votazione il Progetto, il Consiglio regionale lo approva all’unanimità e DELIBERA quanto
segue:
1. è approvato il Piano di Intervento attinente il Settore Giovanile del Comitato Regionale FitetSicilia, di competenza federale e regionale, denominato Progetto Giovani, per la stagione
agonistica 2012-2013,
2. si dispone ai fini della opportuna conoscenza la pubblicazione dello stesso sul Sito Internet
del Comitato Regionale;
3. si dà pieno mandato al Referente Tecnico Regionale, sig.ra Marzia Bucca, di porre in essere,
coordinare e vigilare riguardo tutti gli atti relativi alla esecuzione del Progetto stesso nel
corso della corrente stagione agonistica.
Interviene a questo punto il Presidente Regionale, il quale informa il Consiglio, che, sulla base della
DELEGA ricevuta dal precedente Consiglio, di concerto con l’Area Tecnica, ha individuato per i
necessari CORSI DI FORMAZIONE PER TECNICI DI 1° LIVELLO i luoghi di Villarosa (EN), nei giorni 15/16
Settembre pp.vv., e Gela nei giorni 6/7 Ottobre pp.vv. Egli informa il Consiglio della opportunità di
tenere i Corsi in luoghi e date separate, sia in ragione dell’alto numero previsto di partecipanti, sia
per dare a chi volesse iscriversi la più ampia scelta possibile.
Il Consiglio approva all’unanimità l’operato del Presidente come da Delega ad esso assegnata, e
pertanto DELIBERA :
la effettuazione di n. 2 CORSI DI FORMAZIONE PER TECNICI DI 1° LIVELLO come individuati e
organizzati dal Presidente Regionale;
dà mandato al Presidente Regionale di richiedere al settore Tecnico Nazionale la relativa
autorizzazione.
Esaurito anche questo punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto n. 7
all’O.d.G. - Area Agonistica – Approvazione Calendario Attività Agonistica 2012-2013 – e pertanto
dà la parola al Consigliere Regionale, nonché Responsabile Area Agonistica Pierpaolo Liberto.

Egli porta a conoscenza del Consiglio Regionale la versione completa del Calendario Agonistico,
integrata delle date di svolgimento dei campionati a squadre di C2, D1, D2 e C femminile, Veterani,
dei Tornei Individuali e dei Campionati Individuali Regionali, della attività Paralimpica. Di concerto
con il Presidente Regionale propone al Consiglio di assumere direttamente, quale Comitato
Regionale, la Organizzazione dei Campionati Regionali di categoria e di settore.
Inoltre sottolinea come da questa stagione agonistica l’Area Agonistica controllerà fattivamente che,
nella Organizzazione dei Tornei Regionali ad esse assegnati, le Società Sportive Organizzatrici
rispettino gli Standard Qualitativi previsti dalle Norme Regionali, facendo firmare alle stesse
preventivamente una informativa riguardo gli obblighi conseguenti alla Organizzazione e le eventuali
sanzioni previste.
Il Consiglio Regionale, preso atto del Calendario proposto, e postolo in votazione su iniziativa del
Presidente, DELIBERA:
la approvazione del Calendario Agonistico 2012-2013 come presentato, il quale costituisce
parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
conferisce al responsabile dell’Area Agonistica mandato di trasmetterlo alla competente
Commissione Nazionale per la sua definitiva approvazione;
ne raccomandata quindi la pubblicazione sul Sito Internet regionale e l’invio per posta
elettronica a tutte le Società Sportive Siciliane dopo la definitiva approvazione.
Il Responsabile Area Agonistica inoltre, ricordando che la data ultima per la Cessione del Titolo
Sportivo in ambito regionale è fissata ad oggi, 20 Luglio, e quindi potendosi ancora effettuare detto
passaggio, chiede al Consiglio DELEGA ad integrare con i passaggi di titolo in base a detta normativa,
la Lista Definitiva delle Squadre Aventi Diritto alla C2 2012-2013 e a darne informazione con gli
ordinari mezzi di comunicazione. Il Consiglio conferisce apposita Delega. Il Consigliere Liberto ricorda
inoltre la scadenza ormai prossima del 30 Luglio per la iscrizione alla C2 maschile e di aver cura, da
parte delle Società siciliane, di tutti i relativi passaggi burocratici: affiliazione dell’Associazione ( se
non ancora effettuata), pagamento della tassa di iscrizione e invio della ricevuta all’Area Agonistica,
compilazione del modulo on-line di iscrizione nell’Area extranet del Sito Internet federale
www.fitet.org con apposita username e password societarie.
Conclusa la trattazione degli argomenti di competenza delle Aree Regionali, il Presidente passa al
punto n. 8 all’O.d.G. – Contratto deposito e trasporto Aree da Gioco Fitet. Sul punto il Presidente
registra che a tutt’oggi l’unica proposta informale rimane quella avanza via e-mail da una ditta
dell’ennese su sollecitazione del locale Delegato Provinciale. Stante l’importanza dell’impegno
economico richiesto al Comitato regionale, il Presidente ritiene più opportuno ricercare altri contatti
entro la fine di questo mese, prima di concludere. Pertanto chiede al Consiglio apposita DELEGA a
concludere per quanto in oggetto al punto in discussione apposito contratto di Deposito e Trasporto.
Il Consiglio raccomanda al Presidente, visti i costi rilevanti sostenuti nella passata stagione agonistica,
che hanno impegnato una parte notevole del bilancio regionale, di ottenere una riduzione notevole
dei costi. Il Presidente si farà parte diligente con la Federazione nazionale di imputare a questa i costi
per i Tornei Nazionali e per la custodia di competenza di quest’ultima, pertanto ritiene di potere
sgravare il Bilancio regionale di una parte significativa dell’impegno in oggetto.
Tutto questo considerato, e posta in votazione la richiesta del Presidente, il Consiglio Regionale
DELIBERA in merito:
di DELEGARE il Presidente Regionale ad una ulteriore ricerca di ditte interessate; ad
esaminare, valutare e contrattare i preventivi presentati e le condizioni di contratto; a
concludere apposito CONTRATTO DI DEPOSITO E TRASPORTO delle 12 Aree da Gioco
Butterfly nella disponibilità della Fitet Regionale.
Di curare il trasporto dei tavoli e del materiale dal luogo attuale di deposito alla nuova ditta
assegnataria;

Di portare al prossimo Consiglio Federale adeguata richiesta di partecipazione alle spese, per
quanto di competenza della Federazione Centrale.
Di pubblicizzare adeguatamente sul sito regionale la conclusione del contratto.

Si passa dunque da parte del Presidente alle Varie ed eventuali dell’O.d.G.
In tema il Presidente presenta al Consiglio l’Elenco dei Beni Mobili Obsoleti e quindi Dismessi, in
quanto non più funzionanti, ossia:
n.1 Computer Omada ATX;
n.1 Cassetta Postale Maxi;
n.2 Plafoniere a Neon DUETTO
n. 1 Segreteria Telefonica Master Brava a Cassetta,
n. 1 Climatizzatore De Longhi CKP 20 a pompa di calore.
Il Consiglio, come da Delega rilasciata dalla precedente seduta del 30 Giugno, approva l’operato del
Presidente e DELIBERA la dismissione dei Beni in elenco; incarica il Presidente di trasmettere alla
Segreteria Generale l’Elenco in oggetto per gli atti di sua competenza.
Concluso l’intervento del Presidente sulle Varie ed eventuali, non essendovi null’altro da discutere,
alle ore 21.20 il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la riunione.
Siracusa, 20 Luglio 2012.
Il Segretario

Il Presidente

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

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

