
Il giorno 22 Marzo 2021 alle ore 21.00 in modalità remota su piattaforma ZOOM, si è riunito il Consiglio Regionale

Sicilia della Federazione Ginnastica d’Italia per discutere e deliberare il seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Ratifica assegnazione contributo SSD Ionica Gym;

4. Ratifica nomina Referente Regionale della Formazione;

5. Ratifica nomina Referenti Regionali di Giuria;

6. Ratifica contratto di collaborazione Segreteria C.R.;

7. Ratifica nuove quote contributo organizzazione gare regionali;

8. Proposta nuove quote rimborsi forfetari giuria/segreteria;

9. Ratifica nomina referente Team Gym;

10. Approvazione Calendario gare (Aprile-Giugno);

11. Assegnazione responsabilità di sezione in seno al Consiglio Regionale;

12. Nomina responsabile attrezzature in seno al Consiglio Regionale;

13. Indicazione Delegati Provinciali per il Quadriennio 2021-2024;

14. Convenzione con ASD Sicily Academy per gestione palestra comunale.

 ………………………………….

OMISSIS

…………………………………..

Il Consiglio con voti espressi in forma palese e ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

• di APPROVARE il verbale della seduta di consiglio svoltasi il 21 Dicembre u.s.;

• di ASSEGNARE un contributo straordinario dell'importo di € 2.000,00 (Euro duemila / 00) alla società SSD

Ionica Gym neo-promossa al campionato di Serie A2 di Ginnastica Artistica Femminile;

• di NOMINARE referente regionale della formazione per il quadriennio 2021-2024 la Professoressa Claudia

Galassi;

• di RATIFICARE le nomine dei referenti regionali di giuria indicate dalle Direzioni Tecniche Regionali: Sez.

GAM – Nicotra Isabella, Sez. GAF – Curcio Emanuela,  Sez. GR – Ricciardi Tiziana, Sez. AER – Mobilia

Domenico;

• di RATIFICARE il contratto di collaborazione del Segretario del C.R. dott. Spampinato;

• di ASSEGNARE  un contributo regionale giornaliero  alle società organizzatrici di manifestazioni previste dal

calendario federale per un importo pari ad € 200,00 (Euro Duecento /00);
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• di DETERMINARE  un rimborso forfetario per giudici e segretari di gara pari ad € 50,00 per giornata di gara

oltre che ad un contributo spese/viaggio (come da tabella pubblicata sul sito regionale);

• di NOMINARE referente del Team Gym (Sez. GpT) il Sig. Di Tavi Luigi;

• di APPROVARE il calendario gare del secondo trimestre (come da pubblicazione sul sito regionale);

• di NOMINARE in seno al Consiglio Regionale i seguenti responsabili di sezione:  Sez. GAM – Sardo Angela,

Sez. GAF – Lorefice Francesca Patrizia,  Sez. GR – Di Bella Linda, Sez. GpT – Miccichè Valter;

• di NOMINARE il Sig. Barberi Paolo responsabile delle attrezzature assegnate al Comitato Regionale;

• di RIMANDARE la discussione delle nomine in seno alle delegazioni provinciali ad una successiva riunione di

Consiglio;

• di APPROVARE la convenzione sottoscritta con l'ASD Sicily Academy in merito alla parziale utilizzazione di

una palestra comunale.

Null’altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 23.30 viene tolta la seduta.

    Il Segretario Verbalizzante                         Il Presidente

      (Concetto Spampinato)                                    (Aurelio Bonfiglio)
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