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Comitato Regionale Sicilia

VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO REGIONALE PGS DEL 26.06.2016.
Addì domenica 26 giugno 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Programmazione attività anno sportivo 2016/2017:
 Attività formativa
 Attività e regolamenti sportivi;
 Attività arbitrale;
 Pigiessiadi 2017;
 Attività scolastica e promozionale;
 Calendario generale.
4. varie ed eventuali.
Sono presenti:
 Presidente regionale


Consiglieri regionali

Siragusa Maurizio
Conti Dario
Caripoli Giovanni Sergio
Marino Matteo

nonché, senza diritto di voto:


Direttore tecnico regionale



Presidenti provinciali

Zinna Ivan

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

C.P. Catania
C.P. Messina
C.P. Palermo
C.P. Ragusa
C.P. Trapani
(effettivo)
(supplente)



Collegio revisori conti

Mezzatesta Sonia
Di Rosa Concetto



Consiglieri nazionali

Caruso Vincenzo
Di Pasquali Mauro




Referente FMA
Referente SDB

Sr. Rosa Calì
Don Luigi Calapaj

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

1.

Comunicazioni del Presidente regionale.
Nessuna comunicazione di rilievo.

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. 6/16]

3.

Programmazione attività anno sportivo 2016/2017.

Sull’attività di formazione il Presidente presenta il piano dell’offerta formativa predisposto dalla
Giunta regionale che mira, per la prossima stagione, ad organizzare un corso di qualificazione tecnica di
secondo livello residenziale a fine luglio nella sede di Gambarie d’Aspromonte, nonché un unico corso
non residenziale in sede regionale.
Il progetto di formazione prevede, altresì, l’attivazione di un seminario giuridico per i dirigenti
sportivi delle Associazioni affiliate, con la presenza di docenti della Scuola regionale dello sport del Coni
Sicilia dove saranno trattati aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali legati alla gestione organizzativa,
fiscale e sanitaria delle a.s.d. . Il corso si terrà a fine novembre a Catania, in sede regionale.
Il direttore tecnico regionale presenta i regolamenti sportivi regionali della prossima stagione, che
vengono esaminati ed approvati dal consiglio.
Per quanto riguarda l’attività arbitrale, si concorda di demandare ai comitati provinciali
l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento tecnico. Si approva il regolamento, unico a
livello regionale, con l’indicazione dei rimborsi forfettari e delle modalità di erogazione.
Pigiessiadi: il Presidente rassegna al consiglio un’analisi dell’esperienza di quest’anno dalla quale
emerge un giudizio complessivamente positivo. Occorre prendere atto, però, delle necessità di valutare
la composizione delle manifestazioni riservate alle categorie Libere alle quali partecipano diverse squadre
composte da adulti e/o giovani adulti provenienti da ambienti non salesiani e che aderiscono all’evento,
oltre che per uno scopo sportivo, principalmente per approfittare di un periodo di relax e turismo.
Questo, di conseguenza, comporta da parte loro una scarsa adesione all’offerta formativa e spirituale
delle Pigiessiadi.
A tal proposito, la Giunta ha valutato la possibilità di diversificare le manifestazioni conclusive dell’anno
sportivo, mantenendo le Pigiessiadi esclusivamente per le categorie di base, giovanili e scolastiche, con
un target organizzativo consolidato quale esperienza di festa, sport, formazione (spot e break formativi),
spiritualità (eucarestia, buonanotte salesiana,…), a cui affiancare una finale per le Libere con una
connotazione agonistica ma anche turistica nella quale inserire, in tempi e modalità opportune, spazi
formativi e celebrativi mirati ai destinatari partecipanti e alla loro integrazione associativa. Per l’anno
2017, questa manifestazione potrebbe coincidere con la Eolie Cup, allargata alla partecipazione di otto
squadre nel calcio a cinque, quattro nel volley femminile, quattro nel volley maschile e otto nel volley
misto, con criteri di ammissione stabiliti dal consiglio previa proposta della commissione tecnica
regionale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio accoglie la proposta della Giunta regionale.
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Il Consiglio conferma le procedure per la promozione sportiva nell’ambito scolastico con l’attività
motoria nella scuola primaria affidata a docenti qualificati e/o allenatori dell’Ente, da realizzarsi con
l’offerta dell’affiliazione gratuita alle scuole aderenti e con un costo agevolato per gli studenti
partecipanti, comprensivo di assicurazione.
Si procede, quindi, ad esaminare la proposta di programmazione per la stagione 2016/17
predisposta dalla Giunta regionale, integrata e/o modificata sulla base degli interventi che precedono, e
ad assumere le conseguenti delibere:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.

Attività formativa
Regolamenti sportivi
Formazione e attività arbitrale
Manifestazioni regionali (Pigiessiadi – Eolie cup)
Attività scolastica e promozionale
Calendario

[delibera n. 07/16]
[delibera n. 08/16]
[delibera n. 09/16]
[delibera n. 10/16]
[delibera n. 11/16]
[delibera n. 12/16]

Varie ed eventuali.

Tesseramento a costo agevolato per la categoria Mini: su proposta dei presidenti provinciali, il
Consiglio delibera di richiedere alla Giunta nazionale la conferma del tesseramento a costo agevolato (al
costo di euro 3,00) per un budget complessivo di 1200 tessere ripartito in ragione di 200 tessere per
ciascun comitato provinciale, da riservare agli atleti della categoria Mini.
La seduta ha termine alle ore 13.00.
IL SEGRETARIO
(Giovanni Sergio Caripoli)

IL PRESIDENTE
(Maurizio Siragusa)
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