VERBALE COMITATO PROVINCIALE FIDAL CATANIA
Il giorno trenta del mese di marzo 2017 alle ore 19,05, nella stanza della Fidal di Catania, in via
Galermo 166/B, si riunisce il Comitato Provinciale Fidal.
Sono presenti, il Presidente Fidal Catania, Giuseppe Sciuto; il vice, Giacinto Bitetti; i Consiglieri,
Francesca Cavallaro (giunta alle ore 19,13), Salvatore Leonardi; i Fiduciari Tecnici, Francesca
Borzì (ore 19,57) e Fabio Foti (ore 19,50); il segretario, Michelangelo Granata; il Fiduciario
G.G.G., Salvatore di Natale; Biagio Di Mauro, facente parte della Commissione Master.
Viene approvato all’unanimità il Verbale della seduta precedente del 18 marzo.
Il nuovo Fiduciario Provinciale G.G.G., Salvatore Di Natale, propone che il rimborso per i
Giudici di Gara venga dato dagli Organizzatori al termine di ogni singola manifestazione,
scorporando la tassa gara dal servizio di Giuria. Nel dettaglio, per le gare su strada in centri
distanti più di 10 km un rimborso di € 20,00, altrimenti € 10,00. Per le gare su pista invece €
10,00 fisso, più una quota chilometrica da calcolare a € 0,25 a chilometro, facendo riferimento
per le distanze all'Annuario del TCI.
Il Comitato prende atto di questa proposta del Fiduciario G.G.G. e l’approva.
Il Presidente Sciuto legge la lettera del Presidente dell’Unvs, Agostino Arena, in merito al Trofeo
Civita, in programma il 17 giugno.
«Caro Presidente, sono costretto a non confermare l'inserimento della gara "IV Corri alla Civita"
nel circuito del Grand Prix provinciale Fidal perché, come ti avevo accennato, il Parroco della
chiesa di S. Francesco di Paola ha telefonato a Raimondo Lizzio per sollecitargli l'organizzazione
della gara. Per quest'anno ho deciso di organizzarla insieme a un gruppo di società master che
fanno capo, appunto, a Raimondo. Naturalmente sarò ben lieto di invitare Te e l'intero Comitato
Fidal a intervenire alla manifestazione. Nel frattempo, ti assicuro che cercherò di dare il mio
piccolo contributo per sanare questa spiacevole frattura tra varie società affiliate alla Fidal. Vedo,
comunque, segni di apertura e di minore rigidità. Cordiali saluti, Agostino Arena - Presidente
Unvs Catania».
Questa la risposta di Sciuto: «Carissimo Presidente Arena, rispondo alla tua mail, il Comitato ha
preso atto della vostra rinuncia al GP, inoltrata in maniera informale e decide di eliminarla dal
Calendario del GP. Riserva la data già assegnatavi in sede di GP 2017 per esigenze interne dello
stesso Comitato Provinciale Fidal. Giuseppe Sciuto».
Si approvano le Norme Generali-Regolamento Organizzazione Manifestazioni e i tre Dispositivi,
Young Challenge, Assoluti Challenge e Grand Prix Assoluti Master. Viene aggiornato il
Calendario Provinciale.
Il Presidente legge la convenzione della Fidal con Zaccà Sport. Si parla degli Studenteschi, il 3 e
4 aprile, il Pentathlon Lanci l’8 aprile.
Alle 21,08 il Presidente conclude la riunione del Consiglio e ringrazia i Consiglieri e i Fiduciari
per il lavoro sin qui svolto.
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