8 Novembre

COMITATO REGIONALE SICILIA
Verbale del Consiglio Regionale del 18 Novembre 2013.

Il giorno 18 Novembre 2013 alle ore 18.00, come da convocazione del Presidente Regionale sig.
Puglisi Paolo Pietro del 07 Novembre 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. Area Promozione e Comunicazione – Approvazione Progetto Promozione del C.R.
5. Approvazione Piano di Spesa 2014 e Relazione Presidente
6. Approvazione II^ Variazione di Bilancio 2013 Comitato Regionale
7. Autorizzazione incarichi di collaborazione;
8. Nomina Referente Tecnico Settore Paralimpico;
9. Dimissione Delegati Provinciali e proposte di nomina;
10. Eliminazione cespiti C.R. e aggiornamento inventario beni anno 2013;
11. Area Tecnica – Corso di formazione Tecnici di Base;
12. Area Agonistica;
13. Organizzazione Trofeo Sicilia;
14. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Paolo Puglisi, i Consiglieri Dipietro Massimo, Liberto Pierpaolo,
Merlino Alfio, il responsabile della Segreteria Organizzativa Tecnico - Sportiva del Comitato Carlo
Pandolfini, la Responsabile della Segreteria per l’Amministrazione e la Contabilità Cinzia
Barbagallo, il FAR Sicilia Salvatore Palermo, il Referente Tecnico Regionale Michele Giardina e
su invito del Presidente il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Paralimpiche Alessandro
Arcigli.
Verificata pertanto alle ore 18.15 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 Consigliere Pierpaolo Liberto ad assisterlo nelle funzioni di Segretario della
riunione ai fini della redazione del relativo Verbale.
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Regionale informa il Consiglio degli argomenti trattati alla recente Consulta dei
Presidenti Regionali tenutasi a Roma lo scorso 9 Novembre. Particolare rilievo è stato posto nella
Consulta dal Presidente Sciannimanico sul ruolo dei Comitati Regionali riguardo il Progetto
Giovani e di Promozione Scolastica, che dovranno concretizzarsi in una attività organizzata e
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calendarizzata in modo tale da assumere un carattere organico e produrre risultati tangibili e
verificabili dalla Federazione. Similmente la Federazione promuove con la massima energia
rinnovate iniziative di sviluppo del Settore Paralimpico presso i Comitati Regionali con
l’individuazione di Centri Pilota presso le Unità Spinali diffuse sul territorio, che nelle aspettative
della Federazione porteranno nuova linfa al Settore. Uguale rilievo ai fini dello sviluppo del Settore
Paralimpico avrà il Protocollo d’intesa con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettiva e Relazionale) che porterà ad una integrazione dei programmi di attività delle due
Federazioni Sportive, con la possibilità del doppio tesseramento per gli atleti e della doppia
affiliazione per le Società. Infine la Consulta ha trattato l’integrazione, che dovrà a breve essere
completata, dei Siti Regionali dei vari Comitati nella struttura del Sito nazionale, pur lasciando
piena autonomia di contenuti, al fine di uniformare l’immagine della Fitet presso tutte le strutture
territoriali.
Quanto alle attività istituzionale del Comitato Regionale il Presidente Puglisi tiene ad evidenziare lo
sforzo organizzativo considerevole che la Segreteria ha dovuto sostenere nel mese di Ottobre per
consentire di supportare le Società Sportive siciliane nella Presentazione della Documentazione
Integrativa richiesta dalla Regione Siciliana ai fini dell’accesso ai Contributi Regionali per l’anno
2013. In merito permane tuttavia una forte incertezza sulle cifre a disposizione per il finanziamento
della Legge 8 nel Bilancio Regionale 2013, il che in un periodo di generale crisi economica
amplificherà le difficoltà gestionali delle Società Siciliane.
A conclusione di questo primo punto all’OdG il Presidente tiene a comunicare al Consiglio con
soddisfazione la affiliazione in questa stagione sportiva di sette nuove Associazioni Siciliane, la
qual cosa in un momento di forte sofferenza dello sport isolano a tutti i livelli testimonia lo sforzo
del nostro movimento per mantenere la sua diffusione e la sua popolarità in tutto il nostro territorio.
Esaurite le comunicazioni del Presidente, si 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 15 Luglio 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 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 15 Luglio 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 adottate dal Presidente
Regionale le seguenti Delibere D’Urgenza:
DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 25.09.2013

Il Presidente Regionale,
Rilevata l’urgenza di deliberare per quanto di competenza del Comitato Regionale in materia
di assegnazione delle Aree da gioco FITET nella disponibilità del C.R. Fitet - Sicilia;
Nelle more della prossima riunione del Consiglio Regionale che dovrà ratificare la detta
delibera;
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Vista la Delibera al riguardo del Consiglio Regionale del 15.07.2013;
Visto l’Invito a Richiederne l’Assegnazione del 25.08.2013;
Esaminate le Istanze delle Associazioni Sportive pervenute nel termine del 05.09.2013;

CONSIDERATO CHE RISULTANO AGLI ATTI LE ISTANZE DELLE
SOCIETA’ CISD L’INCONTRO E ASD ALBATROS;
sentito il parere della Commissione Regionale Area Agonistica,
sulla base dei criteri evidenziati nell’Invito del 25.08 u.s,.
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) “ di assegnare alla Società ASD ALBATROS per la stagione sportiva 2013/2014 le Aree da
gioco come individuate nella Delibera del Consiglio Regionale del 15.07.2013, alle condizioni,
e con le modalità specificate nell’Invito del 25.08 u.s. A questo fine la Richiesta della Società
ASD Albatros, pervenuta in data 03.09.2013 si intende quale accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità e dei termini contenuti tanto nella Delibera del C.R., quanto
nell’Invito a Richiedere l’Assegnazione. L’Assegnazione avviene in deposito e custodia per le
n. 12 Aree da Gioco che la FITET ha messo nella disponibilità del Comitato Regionale per la
disputa dei Tornei Nazionali 2013 -2014 e in comodato d’uso per le n. 6 Aree da Gioco di
appartenenza del Comitato Regionale”.
2) Di allegare alla presente delibera l’Invito, controfirmato dal Presidente ASD Albatros per
accettazione;
3) Di pubblicare sul Sito Internet Regionale con effetto immediato la presente Delibera;
4) Di redigere in uno con il legale rappresentante ASD Albatros un Verbale di Ricognizione
dello stato e della quantità di attrezzature ad esso assegnate con relativa documentazione
fotografica;
5) Di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per conoscenza e presa visione.
Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, ratifica la suddetta Delibera D’Urgenza.
DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 09.10. 2013

Il Presidente Regionale,

VISTA
la deliberazione n. 12 del Consiglio Federale dell’11/12 marzo 2011 con la quale sono
stati approvati i criteri che i Comitati Regionali devono applicare in ragione del conferimento di
incarichi di collaborazione a persone che supportano, nell’organizzazione e nel funzionamento, le
attività di competenza dei CC.RR., fissandone i termini, le modalità e le procedure;
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l’opportunità di fare fronte alle crescenti esigenze di supporto
nell’organizzazione e funzionamento delle attività di competenza del
Comitato Regionale SICILIA, individuando, tra i propri tesserati in regione,
una persona che possa ricoprire, all’interno del medesimo Comitato, l’incarico
di collaborazione organizzativa sulla base della Delibera del Consiglio
regionale del 15/07/2013 di cui al punto 4) O.d.G. ;

VALUTATA

ESAMINATO
il curriculum-vitae presentato dalla Sig.ra Barbagallo Cinzia, allegato alla
presente deliberazione costituendone parte integrante;
VERIFICATO
che la Sig.ra Cinzia Barbagallo possiede i requisiti minimi per poter ricoprire
l’incarico in parola;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, in
applicazione e attuazione della Delibera del Consiglio Regionale
15/07/2013
a.
DELIBERA
1) di conferire l’incarico di addetto alla segreteria organizzativa del CR SICILIA alla sig.ra Cinzia
Barbagallo;
2) che l’incarico, conferito a partire dal 01.10.2013 , terminerà il 31.12.2013 ed è da espletarsi in un
massimo due presenze settimanali da retribuire con un’ indennità giornaliera di Euro 40,00, come da
schema contrattuale allegato alla delibera n.12/2011 del Consiglio Federale;
3) di trasmette la presente deliberazione al Consiglio Federale per la relativa approvazione e di dare
mandato al Presidente Regionale per gli adempimenti conseguenti l’incarico, il quale trasmetterà la
presente delibera e tutti i suoi allegati alla Segreteria Generale
Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, ratifica la suddetta Delibera D’Urgenza.

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 12.10. 2013.

Il Presidente Regionale,
Visto l’Avviso Speciale allegato al Decreto Assessoriale n. 1035 del 04.10.2013 in materia
di Integrazione delle Istanze di Contributo ex Lege n.8/78 – anno sportivo 2013
Considerata la necessità di procedere in tempi ristretti ( giorni 15 dalla pubblicazione della
GURS) alla produzione, alla archiviazione ed alla valutazione di una molteplicità di
documenti provenienti dalle Associazioni Sportive da parte del Comitato Regionale;
Considerato l’obbligo di procedere - a termini di detto Avviso – ad una ulteriore Valutazione
da parte di questo Comitato delle Attività Sportive delle Associazioni richiedenti contributo
alla Regione Siciliana;
Rilevata l’estrema necessità ed urgenza di porre in essere gli Atti conseguenti richiesti
dall’Avviso Speciale;
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Tutto quanto sopra premesso e considerato:
DELIBERA
1) di procedere in forza delle funzioni ad esso Presidente Regionale riconosciute dallo Statuto
alla Valutazione delle Attività delle Associazioni, sulla base delle Autodichiarazioni da esse
presentate e previste nell’Avviso, secondo la Griglia del Nuovo Piano di Riparto come
contenuta nell’Avviso stesso, nei termini e secondo i limiti quantitativi assegnati dallo stesso,
attenendosi rigidamente ai criteri ivi stabiliti.
Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, approva l’operato del Presidente e ratifica la suddetta
Delibera D’Urgenza.

4) Area Promozione e Comunicazione – Approvazione Progetto Promozione del C.R.
Il Presidente Regionale mette in discussione il punto 4) all’Ordine del Giorno. Egli riferisce al
Consiglio che, in considerazione di quanto trattato dalla Consulta dei Presidenti Regionali e di
quanto contenuto nelle Linee Guida del Progetto Promozione come approvate dall’ultimo Consiglio
Regionale del 15 Luglio u.s., viene presentato al Consiglio il Progetto Promozione per l’Anno 2014
del Comitato Regionale, che è dato in visione ai Consiglieri Regionali.
I Consiglieri dopo ampia discussione, letto l’Allegato presentato in Consiglio, relazionato
dall’estensore del Progetto Carlo Pandolfini, con votazione all’unanimità lo approvano e pertanto il
Consiglio Regionale
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato Progetto Promozione, che costituisce parte sostanziale e integrale
del presente verbale;
2. di dare mandato di curarne la diffusione ai CC.PP. e alle Società Sportive tramite apposita
comunicazione nel Sito Internet regionale;
3. di dare mandato al Presidente per porre in essere i relativi adempimenti ai fini della
autorizzazione da parte del C.F. alla erogazione delle premialità economiche previste.

5) Approvazione Piano di Spesa 2014 e Relazione Presidente.
Per quanto al punto n. 5 all’OdG, il Presidente porta in Consiglio il Piano di Spesa per l’anno 2014
e la relativa Relazione di cui dà lettura ai Consiglieri. Illustra ai Consiglieri l’entità delle Entrate in
previsione ed il loro impiego per il funzionamento del Comitato e per l’attuazione dei programmi di
attività. Fornisce loro i prospetti analitici dei Costi e dei Ricavi, sui quali i Consiglieri chiedono
approfondimenti e fanno le loro osservazioni. Al termine della approfondita visione e discussione
dei documenti, il Presidente pone in Votazione il Piano di Spesa 2014 e la Relazione. Il Consiglio
Regionale, con votazione all’unanimità dei suoi membri per alzata di mano,
VISTO

l’articolo 49 dello Statuto Federale;

VISTO

il capitolo VII del nuovo Regolamento di Amministrazione e
Contabilità F.I.Te.T approvato dal Consiglio Federale il 28.04.2012

VISTE

le norme di attuazione n.2 e n.3 contenute nell’Appendice al
Regolamento di Amministrazione e Contabilità F.I.Te.T. dedicata
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all’Organizzazione Territoriale e approvata anch’essa dal Consiglio
Federale il 28 aprile 2012.;
ESAMINATO

il piano di spese 2014 che si allega alla presente
costituendone parte integrante;

deliberazione

LETTA

la relazione redatta dal Presidente Regionale riguardante il piano
programmatico dell’attività sportiva 2014 e facente parte
integrante, anch’essa, della presente delibera.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
1.

di approvare il Piano di Spese 2014 del Comitato Regionale, come da schemi
allegati (ricavi propri – costi attività sportiva – costi di funzionamento –
preventivo progetti);

2.

di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti.

3.

di pubblicare sul Sito Web del C.R. i relativi documenti e allegati.

6) Approvazione 2a Variazione di Bilancio 2013 Comitato Regionale.
Per quanto al 6° punto all’O.d.G. il Presidente porta a conoscenza del Consiglio gli Assestamenti al
Bilancio 2013 preparati dalla Segreteria sulla base dei maggiori ricavi e maggiori o minori costi
imputati ai vari CEB in ragione delle spese ad ora effettuate. Informa il Consiglio in merito della
variazione in aumento delle entrate dovuta alle maggiori iscrizioni alla serie D2 rispetto alle
previsioni. Il Consiglio, esaminati gli assestamenti, approva la proposta del Presidente e pertanto
con voto unanime dei presenti:
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO

l’articolo 49 dello Statuto Federale;

VISTO

il capitolo VII del nuovo Regolamento di Amministrazione e
Contabilità F.I.Te.T approvato dal Consiglio Federale il 28.04.2012;

VISTE

le norme di attuazione n.2 e n.3 contenute 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 2012;

VISTO

il piano di spese 2013 deliberato anch’esso in sede di Consiglio
Regionale e approvato dal Consiglio Federale in data 01.12.2012;

ESAMINATA

la nota di Variazione al Piano di Spese 2013 che si allega alla presente
deliberazione costituendone parte integrante;
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
1. di approvare la nota di Variazione al Piano di Spese 2013 del Comitato Regionale
il cui risultato a pareggio ammonta a € 9.340,00;
2. di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti;
3. di pubblicare sul sito Web del C.R. i relativi documenti ed allegati.

7) Autorizzazione Incarichi di Collaborazione;
Per quanto al 7° punto all’O.d.G. il Presidente invita il Consiglio, in vista del necessario rinnovo
degli Incarichi di Segreteria per l’anno 2014, a confermare la attuale struttura organizzativa del
Comitato, proponendo al Consiglio Federale per la nomina i Sigg. Carlo Pandolfini e Cinzia
Barbagallo per lo svolgimento delle relative mansioni. Il Consiglio, ritenendo che il Comitato abbia
raggiunto con il presente assetto organizzativo un significativo grado di efficienza, in
considerazione delle molteplici mansioni a cui è chiamata ad adempiere la Segreteria del comitato,
approva la proposta del Presidente e pertanto con voto unanime dei presenti:
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA

la deliberazione n. 12 del Consiglio Federale dell’11/12 marzo 2011 con la
quale sono stati approvati i criteri che i Comitati Regionali devono applicare
in ragione del conferimento di incarichi di collaborazione a persone che
supportano, nell’organizzazione e nel funzionamento, le attività di
competenza dei CC.RR., fissandone i termini, le modalità e le procedure;

VALUTATA

l’opportunità di fare fronte alle crescenti esigenze di supporto
nell’organizzazione e funzionamento delle attività di competenza del
Comitato Regionale Sicilia, individuando, tra i propri tesserati in regione, una
persona che possa ricoprire, all’interno del medesimo Comitato, l’incarico di
collaborazione tecnico/organizzativa;

ESAMINATO

il curriculum-vitae presentato da Carlo Pandolfini, allegato alla presente
deliberazione costituendone parte integrante;

VERIFICATO

che il Sig. Carlo Pandolfini possiede i requisiti minimi per poter ricoprire
l’incarico in parola;
b.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA
1) di conferire l’incarico di addetto alla segreteria organizzativa del C.R. al sig. Carlo Pandolfini;

2) che l’incarico, conferito a partire dal 01.01.2014 terminerà il 31.12.2014 ed è da espletarsi in
un massimo tre presenze settimanali da retribuire con un’ indennità giornaliera di Euro
40,00, come da schema contrattuale allegato alla delibera n.12/2011 del Consiglio Federale;
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3) di trasmette la presente deliberazione al Consiglio Federale per la relativa approvazione.
4) di dare mandato al Presidente Regionale per gli adempimenti conseguenti l’incarico, il quale
trasmetterà la presente delibera e tutti i suoi allegati alla Segreteria Generale.
Sullo stesso oggetto, con voto unanime dei consiglieri:
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA

la deliberazione n. 12 del Consiglio Federale dell’11/12 marzo 2011 con la
quale sono stati approvati i criteri che i Comitati Regionali devono applicare
in ragione del conferimento di incarichi di collaborazione a persone che
supportano, nell’organizzazione e nel funzionamento, le attività di
competenza dei CC.RR., fissandone i termini, le modalità e le procedure;

VALUTATA

l’opportunità di fare fronte alle crescenti esigenze di supporto
nell’organizzazione e funzionamento delle attività di competenza del
Comitato Regionale Sicilia, individuando, tra i propri tesserati in regione, una
persona che possa ricoprire, all’interno del medesimo Comitato, l’incarico di
collaborazione tecnico/organizzativa;

ESAMINATO

il curriculum-vitae presentato dalla Sig.ra Cinzia Barbagallo , allegato alla
presente deliberazione costituendone parte integrante;

VERIFICATO

che la Sig.ra Cinzia Barbagallo possiede i requisiti minimi per poter ricoprire
l’incarico in parola;
c.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA
1) di conferire l’incarico di addetto alla segreteria organizzativa del C.R. alla sig.ra Cinzia Barbagallo;

2) che l’incarico, conferito a partire dal 01.01.2014 terminerà il 31.12.2014 ed è da espletarsi in
un massimo tre presenze settimanali da retribuire con un’ indennità giornaliera di Euro
40,00, come da schema contrattuale allegato alla delibera n.12/2011 del Consiglio Federale;
3) di trasmette la presente deliberazione al Consiglio Federale per la relativa approvazione.
4) di dare mandato al Presidente Regionale per gli adempimenti conseguenti l’incarico, il quale
trasmetterà la presente delibera e tutti i suoi allegati alla Segreteria Generale

8) Nomina Referente Tecnico Settore Paralimpico.
Sull’ ottavo punto all’Ordine del Giorno il Presidente, considerata la necessità di provvedere alla
nomina di un Referente Tecnico Regionale per il Settore Paralimpico, al fine di potenziare le attività
agonistiche e tecniche di questo fondamentale settore, propone al Consiglio la nomina della Sig.ra
Marzia Bucca, considerata la sua ormai pluriennale esperienza con i disabili e i lusinghieri risultati
ottenuti in termini di diffusione del tennistavolo paralimpico nella Sicilia Occidentale. Ritiene in
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merito di dover specificare gli ambiti di competenza che la stessa quale Referente dovrà curare, e
propone al Consiglio di inserire specificamente in Delibera quali mansioni del Referente:
competenze tecniche comprendenti la organizzazione di stages regionali; organizzazione del
Calendario regionale del settore con le Gare Individuali e a Squadre; sviluppo del settore
Promozionale con la redazione e attuazione dei relativi progetti. Coglie l’occasione per invitare la
candidata a redigere, qualora il Consiglio accetti la sua proposta, un Regolamento Regionale per il
Settore Paralimpico che possa essere pienamente operativo dalla prossima stagione sportiva
2014/2015. I Consiglieri, valutata la proposta molto positivamente, con votazione per alzata di
mano, approvano all’unanimità e pertanto il Consiglio Regionale
DELIBERA
di nominare Marzia Bucca quale Referente Tecnico Regionale del Settore Paralimpico, con
l’incarico di organizzare, gestire, condurre e promuovere le Attività Tecniche, Agonistiche e
Promozionali del Settore e di redigere per la Stagione 2014-2015 un Regolamento Regionale
per il Settore Paralimpico.

9) Dimissioni Delegati Provinciali e proposte di nomina.
Per quanto al nono punto all’Ordine del Giorno il Presidente informa il Consiglio che sono a lui
pervenute le dimissioni dall’incarico di Delegato Provinciale dei Sigg.ri Maione Federico, Delegato
Provinciale di Ragusa, e Barraco Rita, delegato provinciale di Trapani, i quali per motivi personali
hanno deciso di rinunciare all’incarico non essendo in grado per sopravvenute circostanze di
espletarlo con la necessaria continuità. Il Presidente esprime il suo rincrescimento per le difficoltà
riscontrate nel cercare di coinvolgere nuovi dirigenti nella diffusione della nostra disciplina nelle
Provincie dove è meno praticata e sottolinea come la iniziativa di indicare nuovi Delegati sia stata
concepita al fine di tentare di allargare a nuove realtà la promozione del tennistavolo siciliano.
Informa inoltre il Consiglio che in qualità di Commissario “ad acta” del Comitato Provinciale di
Catania ha indetto le Elezioni per il Rinnovo delle cariche statutarie del detto Comitato per il
prossimo 9 Dicembre presso la sede di questo Comitato Regionale.
Pertanto il Presidente, riservandosi di avviare dei contatti per trovare un Dirigente disponibile ad
assumere l’incarico nella Provincia di Ragusa, informa il Consiglio di avere avuto, su propria
accorata richiesta, l’adesione per la Provincia di Trapani del dott. Francesco Gandolfo, già Delegato
Provinciale. Pertanto richiede al Consiglio di proporre la nomina del suddetto al Consiglio Federale,
in modo che questi possa quanto prima insediarsi nella carica. Il Consiglio Regionale, con votazione
unanime, accetta la proposta del Presidente e pertanto
DELIBERA
di proporre al Consiglio Federale la nomina del dott. Francesco Gandolfo quale Delegato
Provinciale di Trapani e dà mandato al Presidente di porre in essere gli atti relativi.

10) Eliminazione cespiti C.R. e aggiornamento inventario beni anno 2013;
Per quanto al 10° punto all’OdG, essendo esso connesso ad adempimenti amministrativi richiesti
dalla Segreteria Federale entro il 31.12.2013, il Presidente informa il Consiglio che dalla
ricognizione dello stato e della entità dei beni attualmente esistenti in carico a questo Comitato,
nessuna variazione è stata effettuata né è stata necessaria alcuna eliminazione rispetto a quanto nella
disponibilità al 31.12.2012. Pertanto dichiara al Consiglio che nessuna eliminazione è stata
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effettuata e che nessun aggiornamento si è reso necessario. Risultano attualmente in carico a questo
Comitato i seguenti beni mobili:
Num.
Inv.

Descrizione

780 N° 1 MONITOR LCD 19" ASUS
1034 SCANNER CANON LIDE 100
1098 N° 1 PC CDC E2200 - CAVO KRAUN USB - MEMORY PEN
1099 N° 1 PACCHETTO WINDOWS XP / LICENZA OFFICE
1100 N° 1 STAMPANTE CANON PIXMA IP 3600
1101 N° 1 MONITOR LCD SAMSUNG 20/2043SN
1226 TAVOLO P.P. SUPERSPORTING '04 C.R. SICILIA
1227 TAVOLO P.P. SUPERSPORTING '04 C.R. SICILIA
1266 N.1 PERSONAL COMPUTER C.R. SICILIA

Il Consiglio Regionale prende atto di quanto dichiarato dal Presidente e approva.
11) Area Tecnica - Corsi di Formazione Tecnici di Base.
Per quanto al punto 11 all’O.d.G. il Referente Tecnico Regionale riferisce al Consiglio sulla
strutturazione del Progetto Giovani per la Stagione Sportiva in corso – come inserita nel sito
Internet Regionale - e sul suo grado di avanzamento. Prende la parola il Presidente il quale informa
il Consiglio delle nuove modalità di svolgimento dei Corsi di Formazione, che prevedono un monte
ore molto più accentuato ed un costo di 100 euro per la partecipazione. Pertanto ritiene che, visto il
notevole impegno che richiede la sua organizzazione ed esecuzione (che comunque con la nuova
formulazione avverrà di concerto con il Settore Tecnico Nazionale), l’unico periodo possibile per
l’organizzazione e conduzione di un Corso è quello estivo, in cui la sosta nell’attività consentirà ai
partecipanti la frequenza richiesta.
12) Area Agonistica;
Per quanto al punto 12 all’O.d.G. il responsabile Area Agonistica riferisce al Consiglio sul
significativo numero di iscrizioni registrato quest’anno alla Serie D2, che ne fa finalmente un vero e
proprio Campionato Regionale di accesso all’Attività Agonistica. Riferisce al Consiglio che in base
al numero delle squadre e alla loro collocazione geografica, ha determinato, secondo quanto
previsto dal regolamento regionale, di accorpare alcune province, ai fini della formazione dei gironi,
di scegliere per la provincia di Catania la formula a concentramenti, di suddividere in due gironi la
provincia di Palermo. Per quanto attiene all’Attività Individuale informa il Consiglio che
l’organizzazione dei Campionati Regionali Giovanili Individuali sarà presa in carico dal Comitato
Regionale, e che, presumibilmente, sarà effettuata nel Palazzetto dello Sport di Santa Venerina.
Infine comunica che la Prima Giornata del Campionato Regionale di Serie B Veterani si svolgerà a
Pietraperzia nella data prevista dal Calendario Regionale.
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato.
.
13) Organizzazione Trofeo Sicilia.
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Per quanto alla partecipazione al Trofeo Sicilia, che anche quest’anno annovera il Tennistavolo tra
le discipline previste, il Presidente riferisce al Consiglio che, benché il Comitato si sia attivato per
ottenere l’impianto e mettere a disposizione l’attrezzatura ed abbia sollecitato i Comitati Provinciali
alla formazione delle Rappresentative, è intervenuto dal CONI Regionale un rinvio a data da
destinarsi della manifestazione. Il Comitato pertanto rimane in attesa di ulteriori comunicazioni,
confermando comunque la sua disponibilità.
14) Varie ed eventuali.
Sul punto il Presidente Regionale comunica che è disponibile a Riposto, presso lo stabile sito in via
Capuana, 28, un locale di sua proprietà che a titolo gratuito può essere messo a disposizione del
Comitato Regionale quale sede locale operativa dello stesso, presso il quale egli può con maggiore
comodità e frequenza recarsi per l’adempimento degli uffici connessi al suo incarico, anche in
considerazione del suo attuale incarico di Commissario “ad acta” del Comitato Provinciale di
Catania, come pure per un più agevole espletamento da parte dell’incaricata, delle mansioni di
Segreteria connesse alla contabilità e all’amministrazione. Pertanto propone al Consiglio di
deliberarne l’utilizzo. Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, apprezzata particolarmente
questa ulteriore possibilità di razionalizzazione del funzionamento degli Organi Regionali, approva
e pertanto
DELIBERA
di istituire quale Sede Operativa Locale del Comitato Regionale, concessa in mero comodato
d’uso a titolo gratuito, lo stabile a piano terreno composto di numero un locale sito a Riposto,
in via Capuana,n. 28.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non essendovi null’altro in discussione, ed esaurito quanto all’Ordine del Giorno, alle ore 21.30, il
Presidente Regionale ringrazia i presenti per la partecipazione, dichiara chiusa la discussione e
scioglie la seduta.

Catania, 18.11.2013.
IL SEGRETARIO
(Liberto Pierpaolo)

IL PRESIDENTE
(Paolo Pietro Puglisi)

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

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