Segreteria Regionale.
OGGETTO: ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO REGIONALE 03.05.2015.
………………..omissis………………


9) Settore Paralimpico.

Per quanto al punto 9 all’ O.d.G., il Presidente prende la parola per proporre al Consiglio che,





verificata nel corso dei recenti Tornei Regionali Paralimpici, in ragione della ottima affluenza di
atleti, la possibilità di schierare un numero significativo di Squadre nelle Fasi Finali del Circuito
Trinacria, che assegnano i titoli individuali Regionali Paralimpici, previste a Palarmo in data 6-7
Giugno pp.vv., e la richiesta pervenuta in merito dalle Società che svolgono attività paralimpica;
sentito
il parere positivo espresso dal Responsabile del Settore Paralimpico del Comitato
Regionale, Consigliere Federale Marzia Bucca, e dal responsabile del Settore Agonistico,
Consigliere Liberto;
constatato che il termine per il iscrizioni ai Campionati Regionali a Squadre Paralimpici, classe 15, classe 6-10, classe 11 scadeva lo scorso 31 Dicembre 2014 e che la tassa prevista per la
partecipazione è fissata in € 50,00 nella Tabella Tasse approvata;

tutto quanto sopra premesso e considerato, venga richiesta dal Consiglio Regionale idonea
autorizzazione alla Commissione Nazionale Gare a Squadre al fine di consentire la riapertura dei
termini di iscrizione al 25 Maggio p.v, delle Società ai Campionati Regionali a Squadre Paralimpici, che
si svolgeranno secondo quanto previsto , in materia di Squadre Paralimpiche, dagli articoli 1-2-5 del
Regolamento Regionale Gare a Squadre;
come pure venga richiesta autorizzazione a variare la prevista Tassa di Iscrizione, rendendo
esente da Tassa la partecipazione al fine di promuovere la presenza di più Società alla prima edizione
in Sicilia dei detti Campionati.
Messa ai voti la proposta del Presidente, i Consiglieri all’unanimità la approvano per alzata di mano e,
pertanto, il Consiglio Regionale, con voto favorevole dei presenti,
DELIBERA
Di richiedere alla Commissione Nazionale Gare a Squadre:
1. di riaprire il termine di iscrizione ai campionati regionali a Squadre Paralimpici, classe 1-5,
classe 6-10, classe 11 al 25 maggio 2015;

2. di fissare conseguentemente la data di svolgimento dei Campionati Regionali a Squadre
Paralimpici il prossimo 6-7 Giugno, a Palermo, con la formula dei concentramenti;
3. di consentire la iscrizione ai suddetti Campionati in esenzione di tassa.
……………omissis……….
Siracusa, 03.05.2015
Il Presidente Comitato Regionale Fitet-Sicilia.
(Paolo Pietro Puglisi)
------------------------------------------------------------------

