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PERCHE’ UNA SOCIETA’ VADA BENE… 

PERCHE’ PROSPERI SENZA CONTRASTI TRA I VARI CONSOCIATI… 

BASTA CHE OGNUNO FACCIA IL PROPRIO DOVERE. 

 

 

 

(Giovanni Falcone) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISSION 

 
Gestire l’attività regionale sulla base di: 
- programmazione 

- organizzazione 

- sviluppo delle competenze 

- formazione 

- reclutamento 

- promozione sul territorio 

 

                                                     
Candidata Presidente: 

 
Mariacristina CORRENTI (ME)  
Dott.ssa Commercialista e Revisore legale dei conti; ex atleta azzurra, medaglia d’oro alle 

Universiadi di Fukuoka; campionessa italiana e vincitrice della Coppa Italia e della Super Coppa 
con il CRAS Taranto; Consigliere federale, Vice Presidente del settore Scuola nazionale e 

componente della commissione nazionale femminile nel quadriennio olimpico 2001/2004; ex 
consigliere regionale FIP Sicilia dal 2016 fino alle dimissioni; attualmente istruttrice giovanile e 
istruttrice minibasket presso A.S.D. Polisportiva Cestistica Riunita Messinese. 

 
Candidato consigliere Vice Presidente designato: 

 
Mario CONTE (PA)  
Magistrato presso Tribunale di Palermo; Vice Presidente Raptors Palermo (Presidente 

Alessandro Mele) ex arbitro, allenatore e giocatore della Nazionale Basket Magistrati. Autore, 
insieme a Flavio Tranquillo, di un testo sullo sport e la legalità intitolato “I dieci passi” e 

sostenitore da molti anni di una campagna di sensibilizzazione su tali valori nelle scuole.  
 
La scelta del Vice Presidente nella figura di Mario Conte, assicura una figura competente sempre 

presente in comitato regionale, che possa interloquire con le massime istituzioni del capoluogo,  
senza oneri di viaggio o soggiorno che graverebbero sul bilancio regionale. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

PRINCIPI ISPIRATORI PROGRAMMATICO – GESTIONALE 

 

Correttezza   

Coerenza  

Credibilità  

Rispetto delle regole  

Trasparenza 
 

 
 

 

 
 



 

Un comitato efficiente (così come una società efficiente) non può prescindere da alcuni punti 

cardine quali le competenze, la programmazione, l’organizzazione, la formazione e la 
promozione sul territorio.  

Individuare le persone che abbiamo le competenze per programmare, organizzare, formare e 
promuovere è dunque di fondamentale importanza, così come è importante la fiducia e la 
credibilità che le stesse devono ispirare. 

Chi è chiamato a dirigere ed amministrare, un comitato regionale, così come una società 
sportiva, ha quindi il gravoso compito di effettuare delle scelte e di creare le condizioni ottimali 

al raggiungimento di un obiettivo.  
 

Qui di seguito alcune semplici idee per il rilancio del comitato regionale dalle quali 
ripartire tutti insieme!  

 

AREA COVID-19 

Data la complessità dei protocolli covid-19, necessari per la ripartenza dell’attività agonistica, 
abbiamo previsto l’istituzione di un centro assistenza covid per le società, che dovrà fornire 
tutti i chiarimenti, le informazioni e il supporto necessari. 

Il responsabile di tale area sarà il Dott. Antonio Giovanni Versace, coordinatore covid-19 
Hospital del Policlinico G. Martino di Messina e direttore della medicina d’urgenza dello stesso; 
Presidente regione Sicilia della società italiana di medicina di emergenza-urgenza; membro 

del crisis team per le maxiemergenze; Presidente associazione “progetto cuore, una scossa 
per la vita”. 

 
 

RAPPORTI CON SOCIETA’ E TESSERATI 

 

I rapporti saranno improntati al dialogo tra le parti e ad una collaborazione fattiva, con 
proposte, suggerimenti e azioni che possano migliorare le condizioni di svolgimento delle 

attività, provincia per provincia. 

Il Comitato semplificherà gli adempimenti delle società e dei tesserati e li 

supporterà con un’adeguata e tempestiva informazione ed assistenza. 

In quest’ottica miglioreremo l’area comunicazioni del comitato regionale con una presenza 

sempre maggiore sui social, per raggiungere e comunicare in maniera più efficiente 

soprattutto con i più giovani, ma non solo.  

Saranno prioritariamente utilizzate le piattaforme multimediali per effettuare le 

riunioni di consiglio direttivo, e quelle tra tutti gli addetti ai lavori, diminuendo 

sensibilmente i costi di gestione e destinando tali risparmi all’attività promozionale 
e alla formazione.  

 

ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI E RAPPORTI COL TERRITORIO 

 

Saranno elevati sempre più l’efficienza, la cortesia e la flessibilità dell’Ufficio Gare regionale 
nel rapporto con le società e gli addetti ai lavori. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione dei singoli campionati attraverso 
l’individuazione delle formule di svolgimento che mantengano i campionati competitivi, 
dando priorità al criterio di vicinorietà, e cercando di ridurre al minimo il disagio 
logistico/economico delle società che, oggi ancor più che nel passato, soffrono la crisi 



 

economica. 

Le iscrizioni a qualsiasi campionato giovanile, saranno rese pubbliche, attraverso il sito 
istituzionale con cadenza giornaliera fino al termine del periodo di iscrizione. 

Allo scadere delle iscrizioni, a tutte le società iscritte ai campionati giovanili (ad esclusione 
dei Campionati d’eccellenza), verrà concesso un periodo di 48 ore entro il quale si potrà 

rinunciare al campionato senza alcuna sanzione. 

Le formule dei campionati e le composizioni dei vari gironi verranno comunicate con 

tempestività e chiarezza, e saranno all’insegna della razionalità organizzativa.  

Le date d’inizio dei diversi campionati giovanili saranno sfalsati in maniera da 

evitare l’ormai consolidato inizio contemporaneo di tutta l’attività agonistica 
giovanile, che tanto nocumento organizzativo crea alle società. 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA MASCHILE E FEMMINILE 

Sin da subito, saranno ridotte del 20% le tasse gara di tutti i campionati giovanili e senior, 
maschili e femminili, al fine di poter incentivare la massima partecipazione ai vari 

campionati e promuovere in maniera più importante l’attività sul territorio. 

Istituiremo un campionato regionale giovanile open, totalmente gratuito, con 
previsione di auto arbitraggio per azzerare i costi federali (o arbitrati dai giovani corsisti 

CIA), che preveda fasce d’età più ampie ed una maggiore tolleranza verso i requisiti dei 
campi da gioco (campi all’aperto, dimensione in deroga al 26X14), in modo da agevolarne 

la partecipazione. 

Il Comitato regionale porrà in essere tutti gli atti e gli interventi necessari a sostenere le 

società nel delicato momento della richiesta di palestre scolastiche e impianti comunali 
(protocolli covid-19, documento valutazione dei rischi), così come sarà al fianco delle società 
nell’affrontare tutte le problematiche che potrebbero verificarsi nello svolgimento 

dell’attività sportiva nazionale. 

Avvieremo collaborazioni con Associazioni del Terzo settore per lo svolgimento dell’attività 

da parte dei giovani a rischio di abbandono scolastico, di appartenenti a famiglie con 
difficoltà economiche e di residenti nei quartieri a rischio delle città metropolitane. 

Saranno assegnate premialità (economiche o in termini di materiale tecnico sportivo) alle 
società che effettueranno, in collaborazione con gli istituti scolastici della regione Sicilia, 

progetti per l’avvio alla pratica della disciplina pallacanestro in orario curriculare. 

 

ALLENATORI (CNA) 

Per quanto riguarda il programma relativo agli allenatori/preparatori fisici (CNA) quanto 

proposto si intende ad integrazione delle disposizioni nazionali e sarà a totale carico del 
comitato regionale. 

Obiettivi che ci si pone: 

- Aumentare il numero degli allenatori/preparatoti fisici; 

- Migliorare le competenze degli allenatori-preparatori fisici; 

Cosa fare per raggiungere gli obiettivi: 

1. Progetto di reclutamento gratuito per giovanissimi al fine di creare ed allargare la base 

a cui attingere. 

2. Incremento del numero dei corsi sul territorio (allievo allenatore e allenatore di base) 

tramite il suddetto progetto ed un’adeguata attività promozionale. 



 

3. Progetto di aggiornamento per formatori territoriali (anche in videoconferenza). 

4. Istituzione premio “Vittorio Tracuzzi” con cadenza annuale da assegnare ad un 

allenatore/preparatore fisico siciliano meritevole. 

5. Previsione di crediti formativi “obbligatori” per chi frequenta i corsi allievo allenatore e 

allenatore di base, che si otterranno con la partecipazione ai CTF, momento essenziale 
della crescita degli allenatori ad esempio in ambito di progettazione di un allenamento 

tipo con finalità specifiche o nelle progressioni sull’insegnamento dei fondamentali. 

   

 

ATTIVITA’ ARBITRALE (CIA) 

Per quanto riguarda il programma relativo agli arbitri/udc (CIA) quanto proposto si intende 

ad integrazione delle disposizioni nazionali. 

Obiettivi che ci si pone: 

- Aumentare il numero degli arbitri giovanili, arbitri, ufficiali di campo e ufficiali di campo 

regionali giovanili; 

- Migliorare le loro competenze.  

Cosa fare per raggiungere gli obiettivi: 

1. Progetto di reclutamento quale, ad esempio, il progetto “Fischiando-Giocando” che ha 

già prodotto in passato un considerevole aumento dei tesserati CIA nella nostra 

regione; 

2. Incrementare il numero dei corsi sul territorio con adeguata attività promozionale; 

3. Incrementare le occasioni di arbitraggio per i giovani arbitri e per i nuovi arbitri; 

4. Previsione di un monitoraggio da parte degli istruttori provinciali sui nuovi arbitri (ad 

esempio con designazioni nei campionati open minibasket e giovanili, seguiti dagli 
istruttori arbitri); 

5. Istituzione premio “Sebastiano Totaro”, con cadenza annuale, da assegnare ad un 
arbitro/udc meritevole. 

 

 

MINIBASKET E SCUOLA 

Il Minibasket è il perno dell’attività cestistica di domani e si dovrà lavorare molto sul 

territorio per la promozione della pallacanestro tra bambini/bambine. 

Le esigenze sono differenti a seconda delle varie provincie in cui si opera, ed è 

compito del comitato sostenere tutte le realtà, soprattutto le più piccole, mettendole in 

condizione di partecipare ai vari trofei affinché, col tempo, possano svilupparsi contribuendo 
ad allargare la base regionale. 

Obiettivi: 

- Aumentare il numero dei mini atleti e delle mini atlete; 

- Aumentare il numero degli istruttori minibasket.  

Cosa fare per raggiungere gli obiettivi: 

1. Intensificare le attività promozionali nelle scuole che dovranno essere il nostro 

interlocutore primario.  

2. Istituire feste minibasket promozionali federali provinciali-comunali, anche “nelle 



 

piazze”; 

3. Istituire un torneo regionale esordienti open con la previsione di un numero di 

annate allargato.  

Abbiamo il dovere di fidelizzare ogni singolo mini atleta che si avvicini al minibasket e al 

contempo creare le condizioni per attrarne il maggior numero possibile.  

In questo gli altri sport stanno lavorando meglio di noi! 

 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI   

Verranno effettuati dei corsi gratuiti in e-learning di formazione e aggiornamento per 

dirigenti di società riguardanti aspetti regolamentari, gestionali, contabili e legali. 

 

COMUNICAZIONE ED ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

Sempre maggiore attenzione verrà riservata all’area comunicazione attivando, nei 

principali social network (facebook, twitter, instagram), delle pagine con le quali interagire 
e comunicare   con   la   web-community   fornendo   le   informazioni   in   tempo    reale 
e prevedendo degli spazi dedicati al basket regionale giovanile e senior, con risultati e video 

di partite. 

Il comitato regionale acquisterà almeno un campo di gioco itinerante che consenta di 
organizzare manifestazioni in piazza e che verrà dato in locazione alle associazioni sportive  

nel rispetto di un apposito regolamento, affinchè le stesse possano  organizzare proprie 
manifestazioni a prezzi accessibili e il comitato rientrare della spesa effettuata. 

Redigeremo apposito regolamento che fissi i criteri di finanziamento del comitato per 
sostenere le società nell’organizzazione di tornei o eventi minibasket e giovanili aventi 

finalità di promozione sul territorio.  

 

ATTIVITA’ ESTIVA 

 

I mesi estivi, meno fitti di impegni sportivi, sono il momento ideale per organizzare stage di 
formazione per tesserati, sfruttando la bellezza della nostra terra che vanta località di rara 
bellezza, che consentono di coniugare sport e turismo. 

Organizzeremo vere e proprie “vacanze/scuola di formazione” per le varie categorie di 
tesserati (atleti, tecnici e arbitri) che permetteranno, al contempo, un più attento monitoraggio 

dei nostri tesserati e un’adeguata programmazione del lavoro in funzione delle attività 
agonistiche delle rappresentative regionali. 
 

 

COMMISSIONE GIOVANILE 

Istituiremo una commissione tecnica giovanile che affronti tutte le problematiche relative al 
settore quali le formule campionati, l’organizzazione delle fasi finali, l’organizzazione di tornei. 
 

 


