COMITATO REGIONALE SICILIA
Verbale del Consiglio Regionale del 15 Luglio 2013.

Il giorno 15 Luglio 2013 alle ore 16.30, come da convocazione del Presidente Regionale sig. Puglisi
Paolo Pietro del 06 Luglio 2013 , si è riunito il Consiglio Regionale del Comitato Regionale FITET
Sicilia, presso la sede di Catania, in via Galermo 166/bis, 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. Atti amministrativi;
5. Regolamenti Attività Individuale e a Squadre 2013/2014;
6. Tabella Tasse 2013/2014;
7. Calendario Agonistico 2013/2014;
8. Assegnazione Tornei Regionali 2013/2014;
9. Bando custodia e trasporto Aree da Gioco Fitet;
10. Area Tecnica – Progetto Giovani 2013/2014 – Interventi e Programmazione. Corsi di
Formazione Tecnici di Base;
11. Area Promozione e Comunicazione;
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Paolo Puglisi, il VicePresidente Salvatore Aliotta, i Consiglieri Dipietro
Massimo, Liberto Pierpaolo, Merlino Alfio, il responsabile della Segreteria Organizzativa Tecnico
- Sportiva del Comitato Carlo Pandolfini, il FAR Sicilia Salvatore Palermo, il Referente Tecnico
Regionale Michele Giardina.
Verificata pertanto alle ore 16.40 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 tiene innanzitutto ad evidenziare gli ottimi risultati degli atleti siciliani ai
Campionati Italiani di Riva del Garda. Si complimenta al riguardo con le Associazioni Sportive
Siciliane che a prezzo di grandi sacrifici riescono a competere con le migliori realtà sportive italiane
anche in condizioni logistiche ed economiche particolarmente onerose. Nel complesso di una serie
di medaglie ed affermazioni di tanti importanti atleti siciliani, tiene particolarmente a menzionare le
vittorie di Daniele Sabatino nel Singolo Seconda Categoria Maschile e Katia Rantseva nel Singolo
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Terza e Quinta Categoria Femminile e la Società ASD Albatros giunta seconda nella Classifica a
Squadre dei Campionati Italiani.
Informa i Consiglieri circa la preoccupazione del movimento sportivo siciliano per la paventata
abolizione della Tabella H da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana e la relativa necessità di
ridefinire i criteri di contribuzione della Regione Siciliana al sostegno dell’attività sportiva.
Esaurite le comunicazioni del Presidente, passa alla trattazione del secondo punto all’Ordine del
Giorno.

2) Approvazione Verbale seduta precedente.
Il Presidente Regionale consegna in lettura copia del Verbale della precedente seduta del Consiglio
Regionale, tenutosi a Catania il 06 Giugno 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 la Delibera 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 del 06 Giugno u.s., atteso il carattere d’urgenza del
provvedimento in esame ai fini dell’ordinato svolgimento delle attività istituzionali del Comitato
Regionale. Pertanto ai sensi dell’art. 48 comma 5 dello Statuto federale è stata statuita dal
Presidente Regionale la seguente Delibere D’Urgenza:
DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 08.07.2013

Il Presidente Regionale,
Rilevata l’urgenza di deliberare per quanto di competenza del Comitato Regionale in materia
di cessione di titoli sportivi ai fini della tutela del patrimonio sportivo regionale;
Nelle more della prossima riunione del Consiglio Regionale che dovrà ratificare la detta
delibera;
Visto il Regolamento Regionale Attività a Squadre 2012-2013;
Visto il Regolamento Nazionale Attività a Squadre 2013 -2014 - Parte Generale;

sentito il parere della Commissione Regionale Area Agonistica,
ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale per i casi di necessità e urgenza, con propria
Delibera D’Urgenza da produrre e inserire all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio
Regionale per la necessaria ratifica
DELIBERA

1) “ ai fini di tutelare il patrimonio sportivo acquisito dalle Società Siciliane, le Società
regolarmente affiliate che abbiano nelle ultime due stagioni agonistiche svolto regolare e
continuativa attività agonistica a squadre, regionale o nazionale, possono acquisire a titolo
non oneroso, dal 15 al 25 Luglio 2013, il diritto di partecipazione alla serie C2 maschile
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regionale 2013-2014 da altra Società che ne sia in possesso. La cessione deve avvenire per atto
sottoscritto tra i legali rappresentanti delle parti interessate, previe apposite Delibere conformi
dei rispettivi Consigli Direttivi, il quale atto deve essere inviato dalla società acquirente il
diritto, con allegate le relative delibere, per raccomandata postale al Comitato Regionale, ed
anticipato via e-mail ad area.agonistica@fitetsicilia.it. La Società che acquisisce il diritto
dovrà allegare la documentazione dell’avvenuto versamento della tassa prevista, fissata per
l’anno agonistico 2013 -2014 in € 120,00, con versamento sul C/C postale n. 26228973
intestato al Comitato Regionale FITET Sicilia, da effettuarsi entro e non oltre il 25 Luglio
2013. Il Comitato Regionale, verificata l’esistenza dei presupposti e dei requisiti, esaminerà e
ratificherà le domande di acquisizione del titolo sportivo entro il 31 Luglio 2013. Identica
procedura e modalità di presentazione vanno seguite per la cessione del diritto di
partecipazione alla Serie D1 maschile 2013 -2014, per le quali il periodo per la presentazione
delle istanze è fissato dal 20 Agosto al 31 Agosto 2013. La relativa tassa prevista è fissata in €
100,00, e la relativa ratifica del Comitato regionale avverrà entro il 10 Settembre 2013.”
2) Di inserire nel Regolamento Regionale Attività a Squadre, all’atto della sua approvazione,
la detta Delibera, quale norma del detto Regolamento;
3) Di pubblicare sul Sito Internet Regionale con effetto immediato la presente Delibera al fine
di assicurarne la massima diffusione e di notificarla via mail alle Società Sportive Siciliane;
4) Di istruire da parte della Commissione Regionale Area Agonistica le richieste in oggetto e,
verificatene la presenza dei requisiti e dei presupposti, al fine della tutela del patrimonio
sportivo regionale, di ammettere le richiedenti in regola con gli stessi ai Campionati
Regionali oggetto del trasferimento.

Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, ratifica la suddetta Delibera D’Urgenza.

4) Atti amministrativi.
Il Presidente Regionale mette in discussione il punto 4) all’Ordine del Giorno. Egli riferisce al
Consiglio che in considerazione delle mutate esigenze organizzative del Comitato Regionale è
necessaria una rimodulazione degli incarichi a far corso dall’inizio della stagione agonistica
2013/2014, e un mutato affidamento dell’incarico di organizzazione dell’attività sportiva. Pertanto,
nel ringraziare la dott.ssa Donato per la disponibilità e professionalità nel lavoro svolto, chiede al
Consiglio di deliberare in tal senso, provvedendo egli in qualità di Presidente Regionale una diversa
distribuzione delle presenze e degli incarichi presso la sede organizzativa e delle relative indennità a
partire dal 30 Settembre 2013. Il Consiglio Regionale, nel ringraziare anch’esso la dott.ssa Donato
per la fattiva collaborazione prestata, approva all’unanimità la proposta del Presidente e
conseguentemente
DELIBERA
di mutare le mansioni e i compiti dell’incarico di addetto alla organizzazione della segreteria
sportiva ed il relativo affidamento e di sciogliere dal 1 Ottobre p.v. la dott.ssa Donato da ogni
relativo impegno e responsabilità.
In considerazione della precedente delibera di cui al punto 4) e delle esigenze di riorganizzazione
delle mansioni relative allo svolgimento dell’incarico di addetto alla segreteria organizzativa
dell’attività sportiva, il Presidente ritiene di indicare al Consiglio Regionale la sig.ra Cinzia
Barbagallo, nata a Giarre il 20.09.1973, per lo svolgimento dei relativi rinnovati compiti e propone
di deliberare in tal senso al fine di richiedere al Consiglio Federale l’affidamento del relativo
incarico. Il Consiglio Regionale approva all’unanimità la proposta del Presidente e
conseguentemente
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DELIBERA
di proporre al Consiglio Federale la nomina della sig.ra Cinzia Barbagallo quale addetto alla
segreteria organizzativa dell’attività sportiva.
Infine, per quanto al punto 4) dell’O.d.G.,
riscontrata la erogazione alla Fitet – CR Sicilia di € 1.465,21, già incassati, quale Contributo
riconosciuto al C.R. Sicilia ai sensi della L.R. 8/78 – Anno 2012 - dalla Regione Siciliana
per lo svolgimento della manifestazione sportiva paralimpica “Sportivamente Insieme” a
Riposto, del 30 Dicembre 2012, organizzata dalla ASD Sport Club Etna, come da Decreto
Assessorato Turismo, Comunicazione e Trasporti Regione Siciliana del 24.12.2012
pubblicato sulla GURS del 22.02.2013, Suppl.Ord. ;
avendo il C.R. sostenuto spese al riguardo relative a detta manifestazione per € 180,00;
e previa esibizione dei relativi giustificativi di spese da parte della Società Organizzatrice;
vista la imputazione della somma sopra indicata su Ob. 01.02.02 CEB 028 – Contributi a
Comitati Organizzatori - come da Nota di Variazione del Preventivo 2013,
il Consigliere Alfio Merlino propone di deliberare la relativa richiesta al Consiglio Federale
di assegnazione del Contributo in oggetto – detratte le spese sostenute dal Comitato
Regionale - alla ASD Sport Club Etna quale Comitato Organizzatore.
Il Consiglio Regionale, valutata positivamente la proposta, la approva all’unanimità e
conseguentemente
DELIBERA
Di richiedere al Consiglio Federale di approvare la erogazione del Contributo di € 1.285,21
alla Società ASD SPORT CLUB ETNA quale Contributo a Società Organizzatrice della
Manifestazione Internazionale per Disabili “Sportivamente Insieme” di cui al Ob.01.02.02
CEB 028

5) Regolamenti Attività Individuale e a Squadre 2013/2014.
Sul punto n. 5) all’Ordine del Giorno il Consigliere e Responsabile Area Agonistica Pierpaolo
Liberto consegna ai presenti una bozza di Regolamento. Sulla base dei principi già anticipati nel
precedente Consiglio Regionale egli illustra le proposte più salienti di innovazione nei Regolamenti.
Per quanto al Regolamento Attività a Squadre egli evidenzia la necessaria reintroduzione della
Cauzione al fine di una corretta regolazione durante la stagione agonistica delle eventuali multe e
sanzioni. Inoltre al fine di contemperare la istituzione della Cauzione con il potenziamento della
attività a squadre di base e femminile, si è studiato un meccanismo di sospensione delle cauzioni
per le Società che parteciperanno a questi Campionati di base. Inoltre a partire dalla stagione
agonistica 2014/2015 al fine di potenziare l’Attività Giovanile a Squadre si è studiato un
meccanismo di incentivazione/disincentivazione in modo da spingere le Società Sportive di
eccellenza a livello regionale a partecipare a detta Attività. Si ritiene infatti necessario riformare
l’attività a squadre giovanile e quella di base per cercare di allargare il numero delle squadre
partecipanti. Informa inoltre il Consiglio degli altri aggiustamenti al precedente Regolamento al
fine di superare le criticità emerse nella passata stagione. Per quanto al Regolamento Attività
Individuale la novità più sostanziale è rappresentata dalla introduzione nelle Gare Giovanili
Regionali, per quanto riguarda i Tornei Predeterminati, di un doppio Tabellone che consente a tutti
gli iscritti un maggior numero di incontri e quindi una spinta alla partecipazione. Inoltre nel
Regolamento è prevista una maggiore attenzione del Comitato Regionale alla qualità nella
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organizzazione dei Tornei Regionali mediante la istituzione di una Cauzione e di eventuali sanzioni,
e un allargamento del numero di possibili partecipanti alle Gare Terza e Quarta Categoria maschile.
Dopo ampio e partecipato dibattito in cui su proposta dei Consiglieri si è proceduto ad affinare le
Bozze, posta in votazione la proposta di Regolamento Regionale Attività a Squadre 2013/2014 del
Consigliere Liberto, all’unanimità il Consiglio Regionale,
Visto il Regolamento Nazionale Attività a Squadre 2013/2014, approva la proposta e
conseguentemente
DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento Regionale Attività a Squadre 2013-2014 allegato al
presente Verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Presidente Regionale di trasmetterlo alla Commissione
Nazionale Gare a Squadre per la necessaria approvazione;
3. Di curarne la pubblicazione sul Sito Web regionale.
Parimenti, posta in votazione la proposta del Consigliere Liberto avente ad oggetto il Regolamento
Regionale Attività Individuale 2013/2014, all’unanimità il Consiglio regionale,
Visto il Regolamento Nazionale Attività Individuale 2013/2014, approva la proposta e
conseguentemente
DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento Regionale Attività Individuale 2013/2014 allegato al
presente Verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Presidente Regionale di trasmetterlo alla Commissione Nazionale
Gare Individuali per la necessaria approvazione;
3. Di curarne la pubblicazione sul Sito Web regionale.

6) Tabella Tasse 2013/2014.
Il Presidente informa il Consiglio Regionale che di concerto con il Responsabile e la Commissione
Area Agonistica per quanto attiene alla Tabella Tasse si ritiene opportuno innalzare le quote
individuali di partecipazione ai Tornei Regionali per coprire i maggiori costi delle Associazioni
sportive organizzatrice e consentire una organizzazione degli stessi di maggiore qualità e distribuire
diversamente il carico contributivo alla iscrizione ai Campionati differenziando in modo più netto
l’Attività di Base, per la quale si mantengono costi di iscrizione estremamente bassi, dall’Attività di
più alto Livello Regionale, per la quale è previsto un leggero incremento. Inoltre viene introdotta
una Cauzione per le Attività a Squadre più strutturate ed altre razionalizzazioni in alcune ipotesi
precedentemente non attenzionate.
Il Consiglio Regionale, per parte dei Consiglieri, presa visione della Tabella Tasse proposta, dopo
ampia discussione, con votazione unanime approva la proposta del Presidente e conseguentemente
DELIBERA
1. Di approvare la Tabella Tasse 2013/2014 allegata al presente Verbale, che ne
costituisce parte sostanziale e integrante;
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2. Dà mandato al Presidente Regionale di trasmetterla alla competente Commissione
Nazionale per la necessaria approvazione;
3. Di curarne la pubblicazione sul Sito Web Regionale.
7) Calendario Agonistico 2013/2014.
Prende la parola il Responsabile Area Agonistica, Consigliere Pierpaolo Liberto, il quale sottopone
al Consiglio una Bozza di Calendario Agonistico articolata secondo le seguenti modalità:
Calendario Agonistico per i Campionati a Squadre modellato su quello Nazionale; play/off e
play/out determinati sulla base del Calendario Nazionale che quest’anno prevede nella seconda
metà di Maggio i Campionati italiani Individuali; necessità di reperire date aggiuntive per i Tornei
Regionali Predeterminati rispetto alle date individuate dal Calendario Nazionale; necessario
anticipo delle Finali regionali Individuali in modo da poter rispettare i termini previsti dal
calendario nazionale per ciò che riguarda la lista dei qualificati ai campionati Italiani Giovanili e a
quelli di Categoria; introduzione della novità nello svolgimento dei Campionati Veterani a Squadre
di serie B e dei campionati regionali giovanili in 2 giornate di gara al fine di renderne più
interessante la partecipazione; introduzione di una Giornata Rosa Regionale l’8 Marzo al fine di
incentivare lo sviluppo del settore femminile. Il Consiglio Regionale, preso atto delle proposte del
Responsabile Area Agonistica, e avendole valutate positivamente, approva all’unanimità la proposta
e conseguentemente
DELIBERA
1. Di approvare il Calendario Agonistico 2013/2014 allegato al presente Verbale, che ne
costituisce parte sostanziale e integrale;
2. Di dare mandato al Presidente di trasmetterla ai competenti organi federali ai fini della
prevista approvazione;
3. Di curarne la pubblicazione sul Sito Web del Comitato Regionale;
Inoltre il Consigliere Liberto propone al fine di sostenere l’attività del movimento paralimpico
siciliano, in considerazione dell’elevato livello qualitatativo degli atleti/e, di destinare un contributo
di € 1.000,00 per la partecipazione al Torneo Nazionale Paralimpico di Roma del 4-5 Gennaio
2014. Il Consiglio Regionale, concordando con la proposta, approva all’unanimità e
conseguentemente
DELIBERA
Di impegnare la somma di € 1.000,00 per la stagione agonistica 2013/2014 quale contributo
alle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione degli atleti paralimpici siciliani al
Torneo di Roma del 4-5 Gennaio 2014.

8) Assegnazione Tornei Regionali 2013/2014;
Per quanto all’ottavo punto all’Ordine del Giorno il Responsabile Area Agonista informa il
Presidente ed i Consiglieri che sono pervenute alla data prevista dalla Circolare della Commissione
Area Agonistica richieste di assegnazione di Tornei regionali Predeterminati da parte delle
Associazioni UPD Amatori Acireale, ASD TT Gela, ASD Astra, ASD Albatros, ASD EOS e ASD
Sport Club Etna. Pertanto in considerazione del Calendario Agonistico Regionale testè approvato,
di quanto richiesto dalle Associazioni proponenti e delle esigenze individuate dalla Commissione
Area Agonistica, il Consigliere Liberto propone la seguente ripartizione dei Tornei Regionali:
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ASD EOS – Primo Torneo Regionale di Terza e Quarta Categoria;
ASD ALBATROS – Primo Torneo Regionale di Quinta Categoria e Giovanile;
ASD ASTRA – Secondo Torneo Regionale di Quinta Categoria e Giovanile;
ASD SPORT CLUB ETNA RIPOSTO – Secondo Torneo regionale di Terza e Quarta Categoria;
UPD AMATORI ACIREALE – Terzo Torneo di Quinta Categoria e Giovanile;
ASD TT GELA – Unificato: Terzo Torneo di Terza e Quarta Categoria e Quarto Torneo di Quinta
Categoria e Giovanile;
ASD ALBATROS - Quarto Torneo di Terza e Quarta Categoria;
Il Consigliere Liberto propone altresì di assegnare come richiesto dalla UPD Amatori Acireale una
Giornata Rosa l’ 8 Marzo per la disputa di un Torneo regionale Femminile e di riservare al
Comitato regionale l’organizzazione delle Finali Regionali Individuali di Categoria e Settore.
Il Consiglio Regionale, discussa e valutata positivamente la proposta del responsabile Area
Agonistica, la approva all’unanimità e conseguentemente
DELIBERA
l’Assegnazione dei Tornei Regionali Predeterminati 2013/2014 in conformità alla proposta
presentata.

9) Bando Custodia e Trasporto Aree da Gioco Fitet.
Per quanto all’argomento in discussione all’Ordine del Giorno al punto 9) il Presidente Regionale
ritiene necessario ai fini di una ottimizzazione delle risorse economiche del Comitato trovare una
formula che consenta innanzitutto dei sensibili risparmi rispetto ad una gestione delle Aree da
Gioco nella disponibilità del Comitato regionale troppo onerosa, a fronte delle sempre più limitate
risorse del Comitato, pur nella consapevolezza dell’importante contributo dato allo svolgimento di
Tornei regionali di più elevata qualità complessiva. Pertanto invita il Consiglio a trovare metodi e
modalità di affidamento e gestione che riescano a contemperare le suddette esigenze. Dopo
approfondita discussione sul punto, con il contributo di tutti i presenti si perviene alla
determinazione di proporre un Invito alle Associazioni Sportive a richiedere l’Assegnazione delle
Aree da Gioco in comodato d’uso, pur con l’obbligo di metterle a disposizione per i Tornei
Regionali, in cambio delle possibilità di ospitare e custodire gratuitamente in una struttura adeguata
le nuove Aree da Gioco che la Federazione manderà per lo svolgimento dei Tornei Nazionali.
Pertanto, con l’assenso unanime dei Consiglieri, il Consiglio Regionale
DELIBERA
1. Di dare mandato al Presidente di esperire il suddetto Invito alle Associazioni affiliate a
richiedere l’Assegnazione delle Aree da Gioco nei termini e secondo i principi generali
di cui sopra, i quali verranno sostanzialmente esplicitati nel detto Invito;
2. Di darne opportuna comunicazione sul Sito Web Regionale.
10) Area Tecnica – Progetto Giovani 2013/2014. Interventi e Programmazione. Corsi di
Formazione Tecnici di Base.
Il Presidente dà la parola al Referente Tecnico Regionale, Michele Giardina, il quale illustra al
Consiglio Regionale le Linee Guida di Intervento del Progetto Giovani per la prossima stagione
agonistica. Sulla base della programmazione voluta dal Settore Nazionale e di un coordinamento
della Attività Regionale con quella dello Staff Nazionale, si sono individuati tre distinti settori di
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intervento: il Settore dedicato alla Selezione del Team Regionale per la Coppa delle Regioni 2014,
che quest’anno vedrà impegnate le classi di età 2000-2001-2002; il settore di intervento dedicato
agli Stage del Progetto Giovani per le classi 2001-2002-2003; il settore di intervento dedicato agli
Stage del P.G. per le classi 2004-2005-2006. In questo ambito il R.T.R. ritiene innanzitutto
necessario fare una scrematura dei potenziali atleti/e da coinvolgere, per verificarne sia la
disponibilità ad una partecipazione continuativa all’Attività Regionale quanto le rispettive qualità
tecniche. Pertanto la prima fase del Progetto si concluderà con la disputa del Primo Torneo
Regionale Giovanile, dopo il quale, sulla base delle presenze agli Stage di Pre-Selezione e delle
abilità riscontrate, verrà determinata la lista dei partecipanti. Una seconda fase si concluderà dopo le
vacanze natalizie, con la verifica dell’impegno e della frequenza dei partecipanti e dei risultati
ottenuti in termini di miglioramento delle abilità tecniche, fisiche e tattiche. La terza fase verrà
finalizzata al potenziamento dei partecipanti alla Coppa delle Regioni, ai Campionati Italiani
Giovanili e alle fasi finali Regionali e Nazionali del Ping Pong Kids. In generale il RTR ritiene di
fondamentale importanza una verifica puntuale del lavoro svolto nel corso del Progetto che deve
portare ad un incremento progressivo della cifra di gioco e delle qualità tecniche e tattiche dei
partecipanti al progetto, ragion per cui sarà fondamentale verificare con i Tecnici Societari il lavoro
svolto quotidianamente nell’ambito delle Società Sportive.
Pertanto il RTR informa il Consiglio che le scelte definitive sui partecipanti e la relativa
calendarizzazione degli stage verrà effettuata alla fine del mese di Settembre.
Il Consiglio Regionale prende atto di quanto relazionato e augura al RTR e ai Tecnici Sportivi
coinvolti il conseguimento dei migliori risultati.
Per quanto attiene alla programmazione di un Corso di Formazione per Tecnici di Base, in ragione
del Calendario Agonistico Regionale e Nazionale particolarmente intenso soprattutto nella prima
fase della stagione, il Presidente Regionale ritiene necessario verificare la possibilità di tenere
l’annuale Corso in coincidenza con le festività natalizie di fine anno, in contemporaneità con il
Torneo Regionale Unificato previsto per quel periodo.
11) Area Promozione e Comunicazione;
Il Presidente passa alla trattazione del punto n.11 all’O.d.G. e dà la parola al componente della
Commissione Promozione, Carlo Pandolfini.
Egli relaziona al Consiglio che la Commissione ritiene assolutamente necessario avviare un
progetto organico di intervento nel settore allo scopo precipuo di attrarre nuove forze al movimento
e migliorarne la diffusione sul territorio.
Pertanto è necessario avviare uno specifico Progetto Promozione che veda il Comitato regionale
quale centro propulsore ed i Comitati Provinciali quali centri diffusori-coordinatori.
A livello periferico saranno poi i Dirigenti societari e Tecnici Sportivi i soggetti esecutori.
I destinatari del Progetto dovranno essere tutti gli appassionati, amatori del vasto mondo del pingpong amatoriale e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e i giovani in generale.
Al fine di potere rendere concreto il Progetto sarà parte fondamentale la collaborazione con Enti di
Promozione Sportiva, Istituzioni Scolastiche, Centri di Aggregazione pubblici e privati, parrocchie
e Oratori, ludoteche, enti dopolavoristici. In concreto quindi sarà richiesto ai Dirigenti Fitet
Provinciali e Regionali di attivarsi attraverso i loro contatti nel mondo sportivo e nelle varie realtà
sociali, al fine dell’avvio del Progetto.
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Il Progetto è finalizzato ad attrarre i partecipanti al Settore Promozionale Fitet con la creazione di
un Circuito Promozionale su base provinciale, aperto a tutti e suddiviso in due Gruppi ( under 10 e
Over), mediante la organizzazione di Tornei Promozionali e relativa Classifica Provinciale
Promozionale, ed, alla fine, della stagione di una Finale Regionale Promozionale. Il Comitato
Regionale dovrebbe intervenire con la fornitura del necessario materiale tecnico e sportivo, la
creazione di una apposita pagina nel Sito e o in FB, le premiazioni e magliette o gadget sportivi
dedicati, oltre a fornire il necessario supporto organizzativo.
Il Consiglio apprezza l’iniziativa e ne sollecita l’esecuzione.
12) Varie ed eventuali:
Non essendovi nulla sul punto in discussione, ed esaurito quanto all’Ordine del Giorno, alle ore
21.30, il Presidente Regionale dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta.
Catania, 15.07.2013.
IL SEGRETARIO
(Carlo Pandolfini)
-------------------------------

IL PRESIDENTE
(Paolo Pietro Puglisi)
----------------------------------
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