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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   
 

 

n°     2 / 2022  del 10.01.2022 

 

OGGETTO Formula Trofeo dei Territori 

 

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° 08/2021 del 1 
marzo 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 05.01.2022 prot. 3/2022/CR con 
la quale si è convocato il Consiglio Regionale; su piattaforma 
informatica ZOOM  

 

RILEVATA  la presenza di tutti i Presidenti Territoriali, l’assenza del 
Presidente Giglia CT Akranis sostituito dal suo Vicepresidente 
S. Sammartino 

 

RILEVATA  la presenza del Presidente Regionale FIPAV Sicilia, di tutti i 
Consiglieri Regionali, nonché la presenza del Responsabile 
UDG G. Giorgianni, del Responsabile COGR M. Marchello e 
del Responsabile CQR G. Venuto e la presenza del 
Consigliere Federale Avv. Anzalone. 
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VISTA La delibera del Consiglio Regionale n°7 del 22/03/2021 con la 
quale viene nominato a svolgere le Funzioni di Segretario del 
Consiglio Regionale il Consigliere SPERANZA MAIELLO 

VISTA                 La formula presentata dal Responsabile CQR G. Venuto, in 
accordo con i CQT  

VISTO                     Il parere positivo di tutti i Presidenti Territoriali che hanno 
valutato la proposta presentata come soluzione ideale allo 
svolgimento del Trofeo dei Territori visto anche il contesto 
pandemico attuale. 

VISTO                     Il parere positivo ed UNANIME di tutti i Consiglieri 

                      

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, come di seguito specificato  

all’unanimità dei presenti, approva la presente Deliberazione del Consiglio e 

D E L I B E R A 

La formula per lo svolgimento del Trofeo dei Territori 2022 così come di seguito: 

 

Giornate di gara previste: 

 

• 1ª Giornata Aprile 2022 

• 2ª Giornata Maggio 2022 

• 3ª Giornata Giugno 2022 

 

1ª Giornata di gare: 

 

Aprile 2022 Locations da concordare (luogo unico o ospiti di Comitati Territoriali) 

I 6 territori verranno suddivisi in due gironi da tre con il criterio della “vicinorietà*” 

Girone “1”                               Girone “2” 

a)Akranis                                a)Catania 

b)Palermo                               b)Messina 

c)Trapani                                c)Monti Iblei 

 

 

*qualora il Consiglio Regionale e/o la consulta dei presidenti lo ritenessero più 
opportuno la suddivisione dei gironi iniziali potrebbe anche fatta tramite sorteggio 
o ranking relativo alle ultime due edizioni del Trofeo dei Territori. 

I Comitati Territoriali di ciascun girone si scontrano con la formula del girone 
all’italiana con gare di sola andata. 

Gara 01 a1 vs b1 
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Gara 02 perdente gara 01 vs c1 

Gara 03 vincente gara 01 vs c1 

Gara 04 a2 vs b2 

Gara 05 perdente gara 04 vs c2 

Gara 06 vincente gara 04 vs c2 

Al termine delle tre gare verrà stilata la classifica per ogni girone tenendo presente 
che le gare verranno disputate su 3 set comunque ed ogni set vinto assegna 1 
punto in classifica. 

1ª Class Gir.1 1ª Class Gir.2 

2ª Class Gir.1 2ª Class Gir.2 

3ª Class Gir.1 3ª Class Gir.2 

 

2ª Giornata di gare: 

 

Maggio 2022 Locations da concordare. 

Gara 07 1ª Class Gir.1 vs 3ª Class Gir.2 

Gara 08 2ª Class Gir.1 vs 2ª Class Gir.2 

Gara 09 3ª Class Gir.1 vs 1ª Class Gir.2 

Le gare della seconda giornata si disputeranno al meglio dei 3 set su 5 con 
eventuale 5° set a 15 punti. Al termine delle gare della seconda giornata i Comitati 
Territoriali verranno suddivisi in due gironi da tre secondo il seguente criterio: 

Girone “3” (1°-3° posto) Girone “4” (4° - 6° posto) 

a)Vincente gara 07 a)Perdente gara 07 

b)Vincente gara 08 b)Perdente gara 08 

c)Vincente gara 09 c)Perdente gara 09 

 

3ª Giornata di gare: 

 

Giugno 2022 Locations da concordare. 

I Comitati Territoriali di ciascun girone si scontrano con la formula del girone 
all’italiana con gare di sola andata. 

Gara 10 a3 vs b3 

Gara 11 perdente gara 10 vs c3 

Gara 12 vincente gara 10 vs c3 

Gara 13 a4 vs b4 

Gara 14 perdente gara 13 vs c4 

Gara 15 vincente gara 13 vs c4 
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Al termine delle tre gare verrà stilata la classifica per ogni girone tenendo presente 
che le gare verranno disputate su 3 set comunque ed ogni set vinto assegna 1 
punto in classifica. 

1ª Class Gir.3 Vincente Trofeo dei Territori 

2ª Class Gir.3 2ª Classificata 

3ª Class Gir.3 3ª Classificata 

1ª Class Gir.4 4ª Classificata 

2ª Class Gir.4 5ª Classificata 

3ª Class Gir.4 6ª Classificata 

 

 

• Che l’onere di spesa per l’attuazione della presente DELIBERA graverà sul 

programma: organizzazione campionati di competenza, conti ________________ 

per € ____________ e sul programma: …………………… di competenza conti 

……………………….. del preventivo economico 2021 che presenta la necessaria 

disponibilità 

• Che eventuali economie che dovessero realizzarsi potranno riconfluire nella 

disponibilità del budget del Comitato . 

•  

Si trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario 
Generale della Federazione Italiana Pallavolo. 

 
 

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 Presidente del CR Sicilia  
Antonino Di Giacomo Pepe 


