Polisportive
Giovanili
Salesiane

Comitato Regionale Sicilia

VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO REGIONALE PGS DEL 06.03.2016.
Addì domenica 6 marzo 2016 alle ore 10.00 in Catania – sede regionale di Via dei Salesiani, 2, si è riunito il
Consiglio regionale Pgs per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente;
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all’assemblea;
Rendiconto esercizio 2015;
Corso residenziale allenatori di secondo livello;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Presidente regionale
•

Consiglieri regionali

Siragusa Maurizio
Caripoli Giovanni Sergio
Conti Dario
Marino Matteo

nonché, senza diritto di voto:
•

Direttore tecnico regionale

Zinna Ivan

•

Presidenti provinciali

•

Collegio revisori conti

Rinaldi Santo (Presidente)
Mezzatesta Sonia (Componente effettivo)
Di Rosa Concetto (supplente)

•

Consiglieri nazionali

Caruso Vincenzo
Di Pasquali Mauro

•

Referente FMA

Calì sr. Rosa

Motta Massimo
Sirna Franco
Ragusa Sergio
Chiaramonte Roberto (Tesor.)

Presiede il presidente regionale Siragusa.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il segretario regionale Caripoli.

C.P. Catania
C.P. Messina
C.P. Palermo
C.P. Ragusa-Siracusa

1.

Comunicazioni del Presidente regionale.
Nessuna comunicazione.

2.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Presidente mette in votazione l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva.
[delibera n. 1/16]

3.

Relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all’assemblea.

Il Presidente regionale presenta la relazione annuale di accompagnamento al rendiconto nella
quale vengono illustrati i risultati inerenti all’organizzazione, alle attività sportive e formative nonché
l’analisi delle entrate e delle uscite del rendiconto di esercizio.
Il Consiglio approva.
[delibera n. 2/16]
4.

Rendiconto esercizio 2015.

Il Tesoriere regionale presenta il rendiconto relativo all’esercizio 2015, allegato alla relativa
deliberazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea illustrando le singole voci articolati in
capitoli di entrata e di spesa.
Il Consiglio approva.
[delibera n. 3/16]
5.

Corso residenziale per allenatori di secondo livello.

Il Presidente presenta la proposta in ordine allo svolgimento di un corso allenatori di secondo
livello per consentire ai molti partecipanti con esito positivo dei corsi di primo livello condotti nell’ultimo
quadriennio di migliorare e specializzare il percorso di formazione all’interno dell’associazione.
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire competenze specialistiche nella tattica e nella preparazione
fisica degli atleti delle diverse discipline, fornendo elementi di approfondimento nell’area
relazionale/scientifica. Il corso sarà tenuto da docenti nazionali delle Federazioni Sportive e da formatori
dell’equipe regionale Pgs.
All’esito del corso sarà rilasciata la qualifica di Tecnico Pgs.
Il corso si svolgerà a Gambarie di S. Stefano d’Aspromonte (Rc) – Soggiorno Don Bosco dal 26 luglio al 3
agosto 2016.
La quota di partecipazione è di euro 200,00, comprensiva di spese di vitto e alloggio.
Il Presidente chiede al consiglio di delegare la giunta regionale per la definizione dei componenti
dell’ equipe tecnica e per l’organizzazione logistica del corso, autorizzando la spesa occorrente.
Il Consiglio approva.
[delibera n. 4/16]
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6.

Varie ed eventuali.

a) Eolie cup 2016: il presidente propone al consiglio l’organizzazione a cura della struttura
regionale, in collaborazione con il comitato di Messina, dell’edizione 2016 della Eolie Cup, puntando sul
coinvolgimento di un’unica categoria (giovanile o libera) di calcio a cinque e pallavolo.
La manifestazione dovrebbe svolgersi tra Lipari e Vulcano nel week end 3-5 giugno opp. 10-12 giugno
consentendo a ciascun comitato di potere esprimere una squadra con criteri che esso stesso potrebbe
determinare autonomamente.
Dopo ampia discussione, dalla quale sono emerse opinioni diverse circa le categorie da coinvolgere per
l’iniziativa, il Presidente ha posto in votazione una proposta che accoglie la possibilità di un doppio turno
con il primo fine settimana riservato alle categorie Under 15/16 e il secondo alle Libere.
Il Consiglio approva quest’ultima risoluzione.
[delibera n. 5/16]
La seduta ha termine alle ore 13.00
IL SEGRETARIO
(Giovanni Sergio Caripoli)

IL PRESIDENTE
(Maurizio Siragusa)
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