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Si è tenuta ieri, sabato 12 dicembre, nella sede di Catania del Comitato Regionale Siciliano Fir
la seconda seduta s.s. 2015/16 del Consiglio guidato dal Presidente Orazio Arancio.

      

Fra i punti all'ordine del giorno, le comunicazioni del Presidente, che ha ampiamente
relazionato sulla riunione dei Presidenti di Comitato tenutasi a Bologna lo scorso 5 dicembre:
degna di nota la notizia dell'incremento dei tesserati in Sicilia di 500 unità, prevalentemente
juniores. Inoltre, la disamina sullo svolgimento dei campionati regionali di questa stagione, che
proseguono evidenziando meno problemi rispetto al passato, le selezioni regionali, che
affronteranno nei prossimi mesi importanti appuntamenti, e la situazione nelle scuole, che si
affronteranno nella consueta giornata di gare del relativo Campionato Fir.

  

Attenta la discussione sul piano di riparto dei contributi regionali, che come già noto verrà
distribuito proporzionalmente rispetto al kilometraggio affrontato nelle categorie Under 14, 16 e
18, e del decreto Balduzzi sull'obbligatorietà dei defibrillatori. La riunione del Consiglio, come da
consuetudine aperta anche ai Delegati provinciali Fir, ha visto anche la nomina del nuovo
Segretario del Giudice Sportivo Territoriale nella persona del dott. Giovanni Manduca. Al suo
predecessore, dott. Giuseppe Puglisi, vanno i ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto. Il
Consiglio ha anche deliberato l'indicazione, quale nuovo Delegato Provinciale Fir Catania, della
Prof.ssa Maria Grazia Fiamingo, che ha già brillantemente ricoperto in passato lo stesso
incarico per dodici anni. Al predecessore, Prof. Alfio Rapisarda, è rivolto il ringraziamento per
quanto fatto in questi anni.

  

Al termine della riunione il consueto pranzo conviviale per lo scambio degli auguri natalizi, che
tutto il Comitato Regionale Siciliano Fir rivolge alle società, ai tesserati ed a tutti gli appassionati
per un piacevole Natale ed un 2016 all'insegna del rugby!
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