
COMITATO REGIONALE SICILIA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

Relazione quadriennio 2013 – 2016

I principali obiettivi del Comitato, illustrati nella relazione programmatica presentata in sede di elezione e

sostanzialmente riconducibili a vicinanza alle Associazioni Sportive Siciliane, massima collaborazione e

supporto alle Direzioni tecniche di tutte le sezioni, sviluppo e diffusione della ginnastica sul nostro territorio,

consolidamento rapporti con le istituzioni, possono considerarsi centrati.

Il principio che primario compito del nostro Comitato è affiancare le AA.SS. del nostro territorio per venire

quanto più possibile incontro alle necessità di queste ultime, ha caratterizzato tutte le nostre azioni,

finalizzate alla ricerca delle migliori opportunità di svolgimento delle attività, sia in termini quantitativi e

qualitativi, sia in termini di dignità e sicurezza.

Rimandando alle relazioni dei Direttori Tecnici di Sezione per quanto riguarda le attività organizzate sotto

l’egida del Comitato Regionale, l’ottimo lavoro svolto dal precedente Comitato riguardo all’impiantistica

sportiva, ci ha senz’altro agevolato e, se da un lato le scelte delle sedi di gara hanno creato qualche disagio

alle nostre Società logisticamente distanti, dall’altro hanno consentito lo svolgimento di gare in impianti

adeguati e altamente qualificanti, sia sotto il profilo della sicurezza degli atleti partecipanti, sia sotto il

profilo dell’immagine da trasferire a genitori e accompagnatori.

La disponibilità d’impianti idonei alle attività programmate dal Comitato, inoltre, ha consentito, soprattutto

nelle sezioni di G.A.M,  G.A.F. e RITMICA, di svolgere una grande quantità di attività, sia agonistica sia

addestrativa, soprattutto quest’ultima in favore delle AA.SS. recentemente avvicinatesi alla nostra disciplina

e non dotate di adeguati impianti e attrezzature.

Il Presidente e/o i Referenti di Sezione sono stati costantemente presenti alle attività agonistiche e

addestrative, pronti a cogliere quei costruttivi suggerimenti finalizzati al miglioramento organizzativo e, ove

possibile, a tradurli in correttivi.

I rapporti con le Direzioni Tecniche di Sezione sono stati improntati a massima disponibilità, lasciando ai

rispettivi responsabili adeguata autonomia nella predisposizione di programmi tecnici addestrativi, nella

convinzione che la loro vicinanza alla base consentisse loro di cogliere al meglio le esigenze e le necessità di

supporto tecnico richieste dalle nostre associazioni sportive, e di trasferirle in attività extra federali che

hanno coinvolto un elevato numero di atleti e tecnici societari.

La richiesta di supportare le Direzioni Tecniche nell’attuazione delle programmazioni riguardanti l’attività

addestrativa regionale, manifestatasi attraverso l’individuazione di tecnici societari chiamati a prestare la

loro opera nel corso delle attività citate, è stata accolta dal Comitato, che ne ha condiviso l’opportunità.
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Ulteriore elemento caratterizzante la sintonia tra il Comitato Regionale e le altre figure tecniche che

collaborano in regione, ha riguardato la formazione di nuovi quadri tecnici delle diverse sezioni.

In questo caso la stretta sintonia e condivisione d’intenti tra Direzioni Tecniche, Referenti di Giuria e

Formatori Regionali, ci ha consentito di produrre una consistente e apprezzata attività formativa.

Ciò ha avuto, come diretta conseguenza, da un lato un corposo incremento del numero di nuovi aspiranti

tecnici e di giudici (questi ultimi necessari ad assicurare il naturale ricambio nelle rispettive sezioni),

dall’altro ha consentito di dotare il Comitato di risorse economiche aggiuntive.

L’obiettivo di diffondere e sviluppare la visibilità del nostro movimento è stato attuato affiancando alle

attività sopra descritte una serie d’iniziative, alcune organizzate direttamente, altre nelle quali si è prestata

collaborazione, di livello nazionale e finanche internazionale.

Ne sono testimonianza le gare extra federali organizzate con la partecipazione di rappresentative di altre

regioni, l’incontro Sicilia-Malta di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, la partecipazione (sempre con

ottimi risultati) di nostre rappresentative ai Giochi delle Isole, gli stage organizzati con la partecipazione di

olimpionici nella sezione Ritmica Sportiva, la collaborazione all’organizzazione di gare federali

interregionali sul nostro territorio, il primo campionato internazionale COMEGYM, le riunioni dei comitati

tecnici UEG e FIG.

 Appare innegabile come tutte le attività sopra descritte hanno acceso un faro sulla nostra disciplina,

confermato dall’avvicinamento di nuove realtà che rapidamente si sono integrate, apportando un contributo

di esperienze e professionalità che sono stati utili per accrescere il livello medio dei nostri atleti e tecnici.

Le attività sopra richiamate hanno contribuito anche ad accrescere la considerazione nei confronti della

nostra organizzazione da parte della nostra Federazione.

Le occasioni d’intervento del nostro Presidente Federale sul nostro territorio, la designazione di Ragusa

quale sede di collegiali estivi nell’ambito del progetto nazionale denominato “Gym Campus”, le visite

(effettuate e in corso di organizzazione), dei massimi esponenti delle nostre sezioni, confermano che la

Sicilia non è più una lontana e trascurata provincia, ma rappresenta un’opportunità su cui puntare senza

timore di non figurare adeguatamente.

Per tutto ciò un sentito ringraziamento va risolto ai nostri rappresentanti nazionali Renato Galliani e Franco

Musso che, ciascuno nei rispettivi ruoli e con la massima collaborazione del Comitato, hanno spesso

incoraggiato e supportato le nostre iniziative.
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Da parte del CONI regionale, dopo la sfiducia che ha determinato le dimissioni del precedente presidente, si

è manifestata una maggiore attenzione in generale verso le federazioni, ritenute a ragione da privilegiare e

sostenere per l’attività istituzionale di formazione e preparazione di atleti olimpionici.

A tale attenzione, peraltro, ha contribuito la disponibilità dei rappresentanti regionali delle federazioni (noi

tra questi), a partecipare a tutte le attività organizzate dal CONI, e si è manifestata, in virtù di migliorati

rapporti CONI/Regione Sicilia, in maggiori contributi destinati alle associazioni sportive del nostro

Comitato.

A chiusura questa breve relazione con due considerazioni, una relativa all’aspetto finanziario, l’altra relativa

all’impiantistica sportiva.

Sotto il profilo finanziario, il periodo iniziale del nostro quadriennio è stato caratterizzato da non poche

difficoltà, che ha messo spesso a rischio il corretto svolgimento delle attività agonistiche.

La disponibilità dei nostri quadri tecnici, lo spirito di sacrificio dei nostri dirigenti societari, la scelta, anche

duramente contestata, di limitare al massimo i rimborsi corrisposti a giudici e dirigenti, l’oculata gestione

delle risorse assegnate, ci ha permesso di superare gradualmente il gap finanziario del primo esercizio,

avviando un percorso virtuoso che ci ha consentito non solo di rimodulare i rimborsi a giudici e ufficiali di

gara, ma anche di rispettare impegni riferibili a precedenti esercizi.

 Riguardo alle sedi di svolgimento delle nostre attività, se da un lato possiamo annoverare tra i nuovi

impianti disponibili il Palacannizzaro, già in passato utilizzato per importanti manifestazioni anche di

carattere internazionale, dall’altro dobbiamo rilevare l’incertezza sulla possibilità di continuare a utilizzare il

Palaginnastica di Ragusa, poiché la convenzione tra CONI e Provincia Regionale, in scadenza al 31/12/2016

non è ancora stata rinnovata, né sono chiare le intenzioni delle parti in merito.

Rivolgiamo, infine, un sentito ringraziamento a quanti hanno permesso di portare avanti le nostre attività:

Direttori Tecnici e Referenti di Giuria, Giudici e Ufficiali di Gara, Istruttori e Dirigenti societari, Atleti e

Genitori, con la speranza che, soprattutto questi ultimi, comprendano le difficoltà che abbiamo dovuto

superare per assicurare al loro bene più prezioso, di praticare una sana attività sportiva, con l’obiettivo di

contribuire a formare i futuri cittadini della nostra società.
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