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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   

 

n° 16 / 2021  del 26.05.2021 

 

OGGETTO 
Assegnazione sedi Finali Interterritoriali e Regionali 
Campionati di Categoria e modifica date (delibera n.15 del 
13.05.2021) 

 

Obb. / fun. CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

----------- ------  --------------  -----------------  ------------ 

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

 
 
VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTO il provvedimento del Consiglio Federale n° 
08/2021dell’1marzo 2021 che ha preso atto, in applicazione 
dell’art. 50 comma 1 dello Statuto federale, ha ratificato 
l’assemblea Periferica del Comitato Regionale della Sicilia 
per il  periodo del quadriennio 2021/2024 nonché del 
Revisore dei Conti Dott. Alfonso Morreale; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Regionale n. 12/2020 del 3 
novembre 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2021 del Comitato Regionale FIPAV SICILIA; 

VISTA la lettera di convocazione del 19.05.2021 prot. 56/2021/CR 
con la quale si è convocato il Consiglio Regionale, su 
piattaforma informatica ZOOM; 

RILEVATA  la presenza di tutti i Consiglieri Regionali, ad esclusione del 
Presidente Di Giacomo, per motivi di salute, nonché del 
Responsabile del COGR Enrico Aloi e Responsabile UDG 
Giovanni Giorgianni e del Consigliere Federale Avv. Davide 
Anzalone; 

RILEVATA l’assenza del Revisore dei Conti Dott. Alfonso Morreale; 

CONSTATATO la convergenza e l’intesa raggiunta in sede di Consulta dei 
Presidenti Territoriali del 26.05.2021; 

VISTA la proposta del Responsabile COGR di spostare alcune delle 
date già previste in seno alla delibera n. 15/2021 di questo 
CR per evitare possibili concomitanze con appuntamenti di 
questa Federazione o con impegni degli atleti con impegni 
scolastici; 

CONDIVIDENDO la necessità di evitare disagio agli atleti e aggravio di costi 
alle rispettive società interessate alle finali in oggetto; 
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VISTO le difficoltà e limitazioni dovute all’applicazione dei dettati 
previsti dalla normativa per il contrasto al Covid-19, come ad 
esempio la necessità di rientrare nella propria residenza 
entro l’orario prefissato dal DPCM in vigore; 

CONSIDERATO  che è volontà di questo CR agevolare in modo equo tutte le 
Società interessate alle Finali; 

 

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti 

D E L I B E R A 

• di modificare alcune delle date già approvate con delibera n.15/2021 e di 
approvare le sedi delle finali Interterritoriali e Regionali, concordate nella 
consulta del 26.05.2021 come meglio indicato nell’allegato A che 
costituisce parte integrante della presente delibera; 

• di dare mandato al Presidente, sentito il Responsabile COGR e il 
Responsabile UDG, di indicare, in un momento successivo e dopo aver 
conosciuto le squadre ammesse alle finali, una sede neutra e giusta per 
entrambe le squadre finaliste; 

• di pubblicare la presente Delibera sul sito ufficiale di FIPAV SICILIA; 

• di trasmettere per conoscenza la presente Delibera al Segretario Generale 

della FIPAV. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito regionale in data    

Nome e Cognome Dott. Alfonso Morreale 

Firma _______________________________________ 
comunicazione agli interessati in 
data 

   

 

con mezzo email: 

numero pagine del presente provvedimento 
compreso questa 

 

eventuali 
allegati 

 descrizione  

altre incombenze  

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
DEL COMITATO REGIONALE  

SPERANZA MAIELLO 
 

Il Vice Presidente del CR Sicilia  
Antonio Locandro 


