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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   
 

 

n°     4 / 2022  del 21.01.2022 

 

OGGETTO 
Nomina Tecnici Selezionatori Regionali -  Beach Volley e  
Vice Responsabile CRUG 

 

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 19.01.2022 prot. 8/2022/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 tranne il Consigliere Gravagno assente 
per problemi personali, nonché la presenza del Responsabile 
UDG G. Giorgianni, del Responsabile COGR M. Marchello 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 richiesta pervenuta dal settore Nazionale Beach Volley in 
data 20 gennaio con richiesta dei nomi dei due Tecnici 
Selezionatori Regionali di Beach Volley per l’organizzazione 
dei processi selettivi Nazionali di Beach Volley 

VISTA                La scelta del Consigliere Regionale S. Maiello con delega al 
beach volley che ha elogiato le caratteristiche tecniche ed 
umane ricadute sui due tecnici Dario Giuffrida per il settore 
maschile e Giulia Leggio per il settore Femminile 

VISTO                     Il parere positivo di tutti i Presidenti Territoriali tranne il 
Presidente di MI G. Giudanella che ha mostrato perplessità 
sulla scelta del tecnico per il settore femminile 

VISTO            Il parere positivo di tutti i Consiglieri eccetto il Consigliere 
Dibenedetto che vota No alla scelta dei tecnici proposti 

VISTA          La proposta del Responsabile UDG di nominare il  Vice 
Responsabile CRUG presentata in sede di Consiglio e 
prevista dal regolamento struttura tecnica  

 

CONSIDERATO che necessita l’approvazione del nuovo organigramma per la 
continuità tecnico-amministrativa del Comitato;  

 

                      

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, come sopra specificato, 
approva la presente Deliberazione del Consiglio e 

D E L I B E R A 

• per la continuità amministrativa di nominare i sottostanti collaboratori fino 
al 30 settembre 2022 che debbono obbligatoriamente essere in posizione di 
regolare tesseramento presso la FIPAV 

        Stante la natura non professionale degli incarichi che vengono attribuiti 
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ,cosi come stabilito dalla 
FIPAV in base allo statuto ed ai propri regolamenti e ribadito del Consiglio 
Federale FIPAV con delibera n.59 del 22 gennaio 2016, la natura dell’incarico e 
le relative indennità e rimborsi spese  saranno disciplinati dal combinato disposto 
degli artt.25 comma 4° L. 133/99,art 37; legge 21.11.2000,n.342;art.67 comma 1 
lett.m) del DPR 22.12.1986 n.917 : 

 

Tecnici Selezione Regionale di Beach Volley - che prevede soltanto il 
rimborso spese preventivamente autorizzate dal Presidente: 

- Dario Giuffrida Selezionatore tecnico maschile 
- Giulia Leggio   Selezionatore tecnico femminile 
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Vice Responsabile CRUG - che prevede soltanto il rimborso spese 
preventivamente autorizzate dal Presidente: 

- Giovanni La Mantia 

 

 

• 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 


