VERBALE COMITATO PROVINCIALE FIDAL CATANIA
Il giorno ventuno del mese di dicembre 2017 alle ore 19,27, presso la Fidal di Catania, nei locali del
CONI provinciale in via Galermo 166/B, si è riunito il Comitato Provinciale Fidal.
Sono presenti, il Presidente Fidal Catania, Giuseppe Sciuto; il vice, Giacinto Bitetti; i consiglieri, Mauro
Biondi, Salvatore Leonardi; i Fiduciari Tecnici, Francesca Borzì e Fabio Foti; il Fiduciario G.G.G.,
Giuseppe Miraldi; il segretario, Michelangelo Granata; il Consigliere della Fidal Sicilia, Enrico Pafumi.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Festa dell’Atletica 2017;
3. Calendario Provinciale 2018;
4. Grand Prix - Young Challenge - Assoluto Challenge 2018;
5. Giochi delle Isole 2018;
6. Campionati Italiani Pentathlon Lanci invernali Master;
7. Consuntivo Attività 2017;
8. Rapporti con il Comitato Regionale;
9. Varie ed eventuali.
Il Presidente apre la seduta e viene approvato all’unanimità il Verbale della seduta precedente del 30
luglio 2017. Sciuto prende la parola. Il 2017 si sta per chiudere e mai erano esistiti in seno al Comitato
Provinciale della Fidal di Catania problemi di tale portata, durati per un anno intero, con un circuito di
gare non approvate dalla Fidal e che non accennano a risolversi. Non si capisce il perché di questo scontro
ai danni di tutta l’atletica catanese e soprattutto dell’attività in pista giovanile, quando per la Fidal Catania
l’intera stagione si è svolta nel modo più lineare e con tutti i dettami. Come Presidente Fidal, è stato
costretto, per salvaguardare i compiti istituzionali della Federazione, di segnalare le violazioni all’art. 3/3
EPS, commesse dalle manifestazioni: 6 ore di San Gregorio, Miglio clarentino, Corri alla Civita. È un
dovere della Fidal andare avanti con le segnalazioni. Si è studiata la convenzione con l’EPS e la signora
Carla Nappi. Queste violazioni sono state riscontrate dal Tribunale Federale e sono stati adottati i dovuti
provvedimenti, anche se tra loro contrastanti. Si allegano le relative sentenze e Sciuto mostra le due
raccomandate pervenute dalle controparti che restano agli atti. A tal proposito saranno convocate le
Società con il progetto “Catania corre”.
Si passa al secondo punto dell’o.d.g., la Festa dell’Atletica. A tutt’oggi non sono pervenuti i premi inviati
dalla Fidal Sicilia tramite corriere e non si dispone ancora della sala, pertanto la Premiazione in
programma all’Auditorium di San Giovanni La Punta il 28 dicembre slitterà di data. Sono stati accettati i
moduli pervenuti in ritardo e questo per non penalizzare i ragazzi. Pertanto saranno aggiornate le
classifiche.
Si delinea il Grand Prix Provinciale in otto gare. I Giochi delle Isole si disputeranno alla Cittadella
Universitaria, l’impianto sarà omologato e dotato di tutte le attrezzature. Il Campionato Italiano di
Pentathlon Lanci invernale Master si svolgerà al Campo Scuola, dopo il successo registrato nel 2016 di
quello estivo. L’Elephant Run del 10 dicembre ha abbracciato il centro storico di Catania, una vera lotta
con il comune per il percorso, continuamente cambiato dagli Amministratori.
Contattata la Fidal Catania dall’Assessora allo Sport, Valentina Scialfa, è stato presentato il 15 dicembre
il progetto del Campo Scuola ed è già depositato a Roma. Sciuto fa vedere come sarà il nuovo impianto di
via Grasso Finocchiaro.
Salvatore Leonardi sottolinea come, in occasione del Campionato regionale di marcia a San Gregorio,
nessuno del Comitato Regionale sia stato presente.
Alle 22,02, terminati tutti i punti all’o.d.g., il Presidente chiude la riunione del Consiglio.
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