
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO C.R. SICILIA-FGI 

In data 25 Settembre 2022 alle ore 15:55 presso CONI POINT sede del CR Sicilia sito in Corso Sicilia 43 95131 
Catania si è riunito il Consiglio Regionale Sicilia della Federazione Ginnastica d’Italia per discutere e deliberare 
il seguente: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del CTR di Ginnastica Ritmica per il II semestre 2022; 

3. Approvazione dell’incontro internazionale  “Malta – Sicilia”; 

4. Nomina dei RR.RR.GG.; 

5. Assegnazione organizzazione competizioni regionali; 

6. Formazione di un gruppo di lavoro per la determina dei criteri per l’assegnazione delle fasce di merito 

per i contributi stagione 2022 di cui alla legge 8/78 e s.m.i.; 

7. Approvazione del mandato di spesa al Presidente; 

8. Nomina del Referente settore scuola- università, Parkour e SF; 

9. Approvazione della diaria e contributi spese per i Segretari di Gara e gli Ufficiali di gara; 

10. Conferimento delle benemerenze 2022; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione sono presenti e prendono parte i seguenti consiglieri: Angela Marchese, Luciano Amico, 
Salvatore Nicotra, Carmela Vita, Maurizio Licciardello, Maria Teresa Russo, Luciano Santuccio. E’ presente il 
Presidente del Collegio Dei Revisori Dei Conti Nazionale Renato Galliani. 
 

Il Presidente apre la seduta del consiglio regionale e dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Dr. 
Galliani per i saluti. 

Il Presidente passa al primo punto dell’ODG e da lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 

A questo punto, il Presidente passa al punto 2) dell’ODG e informa i consiglieri che la Direttrice Tecnica della 
sezione di Ginnastica Ritmica ha presentato la proposta (allegati al presente verbale) di un CTR destinato alle 
ginnaste Gold e Silver. Il budget presentato stima circa € 2.500 di ricavi, secondo i sotto riportati parametri 
che si portano in approvazione:  

● Quota di partecipazione è di € 40 a ginnasta; 
● Contributo verso la società che ospiterà il CTR € 50/giorno; 
● Compenso tecnici responsabili € 20/h 
● Compenso collaboratori tecnici € 15/h 

Il consigliere Licciardello Maurizio, pur ritenendo valida e approvando la proposta, suggerisce di far 
intervenire nell’organizzazione dei CTR anche tecniche non residenti. 

I consiglieri approvano all’unanimità. 

Il Presidente passa al punto 3) dell’ODG e informa i consiglieri della proposta e dei primi approcci avuti con il 
Presidente Federale di Malta Roberto De Santis circa la possibilità di organizzare un incontro internazionale 
Malta-Sicilia. Il Presidente, spiega che tale incontro è un’opportunità al fine di creare movimento nella 



sezione e divulgazione della disciplina a cui si riferisce e chiede al Responsabile di Sezione GAF Angela 
Marchese di illustrare lo stato di fatto della progettualità dell’incontro stesso. 

Il Responsabile di Sezione illustra il progetto elaborato con la DTR che riguarda nello specifico la categoria 

Allieve, Junior e Senior Gold con un programma facilitato per le allieve. Secondo la prima stima si prevedono 

circa 15 ginnaste provenienti da Malta. L’incontro si svolgerebbe in un’unica giornata, ed esattamente il 30 

ottobre a valle della 2^ prova Individuale Gold Junior/Senior GAF. 

Sempre il Responsabile di Sezione, in accordo con la DTR, propone: 

● Quota di partecipazione per le atlete Maltesi € 30/cad. 

● Quota partecipazione Allieve Italia € 15/cad 

● Quota partecipazione Junior e Senior Siciliane, nessuna se iscritte al Campionato di cui sopra, € 15 se 

non iscritte. 

A questo punto, il Presidente propone, in virtù di tali indicazioni, che l’incontro, necessario ai fini istituzionali, 

venga affidato alla Ionica Gym che ospita l’incontro di campionato federale suddetto, al fine di 

ammortizzare/ottimizzare le risorse necessarie all’organizzazione. Inoltre, qualora, le spese che verranno 

sostenute non venissero coperte interamente dai ricavi, questo Comitato contribuirà alla copertura delle 

stesse previa consuntivazione da parte della Ionica Gym. 

I consiglieri approvano all’unanimità. 

Il Presidente passa al punto 4) dell’ODG e riporta i nominativi indicati dai DDTTRR: 

● GR - Ivonne Vaglica 

● GAF - Emanuela Curcio 

● GMF - Isabella Nicotra 

● AER - Domenico Mobilia 

● GPT - Non Indicato 

 

Il consiglio regionale approva all’unanimità. 

 

Si passa al successivo punto dell’ODG che riguarda l’assegnazione delle gare secondo il calendario aggiornato 

alla data odierna e che si rende noto (Allegato 1). 

Dopo ampia discussione, vengono approvate tutte le assegnazioni proposte a meno di quelle relative a: 

● Gare GAF del 15, 5 e 6 novembre per le quali il consigliere Angela Marchese sentirà il DTR al fine di 

verificare alcuni aspetti tecnici; 

● Tutte le gare di GPT per le quali non sono ancora pervenute istanze e il consigliere Carmela Vita, in 

qualità di Referente di Sezione, si impegna a verificare insieme alla DTR eventuali disponibilità da 

parte delle società.  

 

Nell’ambito della discussione, si evince l’esigenza di apportare una modifica al “Protocollo assegnazione e 

contributo competizioni federali” dell’11 agosto 2022 relativamente alle gare in calendario che prevedono 

anche la classifica regionale, perché oggetto di doppia premiazione. 

Per questa casistica, il Presidente propone un contributo aggiuntivo del 50%  a quello previsto al punto 2 

“Contributo forfettario” dell’ Art 3 “CONTRIBUTO C.R. E MODALITA’ DI RICHIESTA DI RIMBORSO”, per le 

associazioni/società organizzatrici, da applicare alle gare di cui al calendario del II semestre.   

I consiglieri concordano sulla necessità e approvano all’unanimità. 



Il Presidente passa al punto 6) posto all’ODG e propone, in virtù dell’imminente pubblicazione del Decreto 

per il contributo di cui alla L.R. 8/1978 anno 2022, la costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione dei 

criteri per la designazione delle fasce di merito che dovranno essere semplici, chiari e facilmente attribuibili. 

Il gruppo di lavoro dovrà impegnarsi a produrre la proposta entro il 15 ottobre c.a. 

Si rendono disponibili i consiglieri: 

● Luciano Amico 
● Salvo Nicotra 
● Luciano Santuccio 
● Licciardello Maurizio 

I consiglieri approvano all’unanimità. 

Si passa al punto 7) dell’ordine del giorno che riguarda il mandato di spesa al Presidente per un massimo di 
€ 200 a prestazione, come previsto nei limiti del regolamento amministrativo federale e per il quale il 
Presidente chiede di avere l’autonomia di poter procedere nei casi di urgenza, o gestione ordinaria 
amministrativa, sempre applicando la diligenza del buon padre di famiglia.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Si continua con il punto 8) dell’ODG e il Presidente propone come referente per la scuola e università per il 
settore della formazione, Claudia Galassi e come Referente per la sezione Salute e Fitness e Parkour il 
consigliere, nonché vice-presidente, Salvatore Nicotra. 

I consiglieri approvano all’unanimità. 

Sul punto 9) posto all’ODG, il Presidente relaziona al consiglio circa l’incontro avuto con gli ufficiali di gara e i 
segretari di gara dove sono state rese note le difficoltà, e le motivazioni, circa il ritardo sui pagamenti relativi 
alle prestazioni effettuate nel I semestre. Su questo punto il Presidente dichiara di aver preso l’impegno di 
saldare tali prestazioni entro il mese di ottobre. Inoltre, continua il Presidente, nell’incontro è emerso un 
malcontento generale circa la diaria riconosciuta. Per questo motivo, in attesa che la Federazione uniformi 
tale diaria a livello nazionale, il Presidente esprime la necessità di rivedere i corrispettivi. 

Dopo ampia discussione e sentite tutte le proposte e/o suggerimenti da parte dei consiglieri presenti si passa 
all’approvazione della sotto riportata tabella da applicare a partire dalle gare svolte nel II semestre c.a.: 

 

DIARIA COTRIBUTO SPESE 

Uff. di Gara Segret. Gara Distanza dal comune di residenza  €   

       50,00 €        100,00 €  ● entro comune niente           -   €  

       50,00 €        100,00 €  ● fuori comune fino a 150 km     20,00 €  

       50,00 €        100,00 €  ● fuori comune sopra a 150 km fino a 300 km      30,00 €  

       50,00 €        100,00 €  ● fuori comune oltre i 300 km      40,00 €  

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Sul punto 10) posto all’ODG, il Presidente pensa sia necessario individuare un referente che analizzi e verifichi 
se ci sono, nell’ambito della Regione Sicilia, affiliate che rispondono ai requisiti richiesti come da circolare 
federale entro il 15 ottobre, data la scadenza prevista del 30 ottobre, e propone il consigliere Luciano 
D’Amico. 
I consiglieri approvano all’unanimità. 

 

Pertanto, il Consiglio all’unanimità  



DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di approvare il CTR di Ginnastica Ritmica per il II semestre 2022; 

3. di approvare l’incontro internazionale “Malta – Sicilia”; 

4. di nominare i RR.RR.GG. di cui all’elenco sopra riportato; 

5. di assegnare l’organizzazione delle competizioni regionali come da allegato 1; 

6. di approvare la formazione del gruppo di lavoro per la determina dei criteri per l’assegnazione delle 

fasce di merito di cui alla Legge 8 del 16 maggio 1978 e s.m.i.  costituito dai consiglieri sopra citati; 

7. di approvare il mandato di spesa al Presidente; 

8. di approvare la nomina di Galassi Claudia quale Referente del settore scuola- università e del 

consigliere Nicotra Salvatore quale Referente della sezione Parkour e Salute e Fitness; 

9. di approvare la tabella riportata in calce al presente documento relativa alla diaria e contributi spese 

per Segretari di Gara e Ufficiali di gara; 

10. di conferire al consigliere Amico Luciano la fattibilità del Conferimento delle benemerenze per l’anno 

2022; 

 

Non avendo altro da deliberare, il consiglio chiude i lavori alle ore 19:00 

 

 
 

   Il Segretario Verbalizzante                                                                                                          Il Presidente 

  f.to. Francesca Maria Torchia                                                                                                    f.to Vincenza Limoli 

 

 


