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1. Premessa 

A. Il presente regolamento resterà in vigore sino al termine dell9attività agonistica 2023 e, nel 
caso in cui dovessero insorgere problematiche interpretative, l9unico organo competente a 
dirimere rimarrà esclusivamente la S.T.R. di concerto con la Commissione Amatoriale. Per 
tutto quanto non espressamente specificato, vige il regolamento F.C.I.  
La Coppa Sicilia ha lo scopo fondamentale di incentivare la pratica sportiva amatoriale del 
ciclismo siciliano. Per questo motivo dovrà coinvolgere possibilmente tutte le nove  
province siciliane.  
La società che si propone di organizzare tale manifestazione deve dimostrare di possedere 
ottime ed indiscusse <Capacità e competenze Organizzative=. 

La società che si renda negligente per la mancata organizzazione, senza alcuna 
motivazione, o per le cattive capacità organizzativa, non avrà diritto, l9anno successivo, a 
programmare gare facenti parte del circuito di Coppa Sicilia in calendario. 

 

 

 

 



 

2. Partecipazione 

La partecipazione alla Coppa Sicilia è aperta a tutti i ciclisti amatori m/f tesserati della F.C.I. 
o degli Enti di Promozione Sportiva convenzionai che abbiano compiuto 17 anni. 
Gli atleti partecipanti degli enti non concorrono all'acquisizione del punteggio ai fini della 
classifica finale e della successiva premiazione di fine anno, 
 

3. Calendario 

A. Espletate le formalità di inserimento delle gare in calendario per l9attività 2023, le società 
potranno richiedere al C.R. l9apertura dell9ID dedicato alla propria gara assegnata, dopo la 
pubblicazione del calendario sul sito ufficiale del C.R. 

B. Il campionato di Coppa Sicilia Amatoriale 2023 avrà inizio il 5 marzo e terminerà il 17 
settembre 2023  

C. I programmi gara, i regolamenti e l9accettazione dell9incarico del Direttore di Corsa 
dovranno essere caricati nella sezione <documenti= accedendo a <gare organizzate= su K-
Sport almeno 20 gg. prima della data di svolgimento, pena la revoca di affidamento della 
manifestazione e devono essere chiari e completi, in ogni sua parte, firmati e timbrati in 
modo da non arrecare danni alle Società partecipanti e poterne dare massima diffusione 
a livello Regionale. 

D. La società organizzatrice è tenuta a caricare sul fattore K la seguente documentazione: 
ø  Richiesta di approvazione (Programma di gara); 
ø Accettazione incarico Direttore di Corsa; 
ø  Regolamento; 
ø  Mappa sito di gara; 
ø  Cronoprogramma; 

Si invitano le società organizzatrici ad inserire nel programma di gara il nominativo del 

<responsabile della manifestazione=; la società organizzatrice metterà a disposizione dei 

responsabili addetti al controllo antidoping, un loro rappresentante regolarmente 

tesserato alla FCI (nelle gare regionali tale ruolo può essere ricoperto anche dall9addetto 

alla giuria). Tale addetto avrà il compito di predisporre i locali per i controlli antidoping 

verificandone la rispondenza dei locali stessi e della dotazione necessaria. Il nominativo ed 

il numero di cellulare ed e-mail dell9addetto dovranno essere indicati nel programma di 

gara. A tal fine l9Addetto organizzativo al controllo antidoping dovrà essere reperibile nei 

pressi dell9arrivo. 

 

4.Gare  

A. Le gare di Coppa Sicilia verranno affidate con priorità alle Società che nella stagione 
passata hanno dimostrato di possedere ottime <Capacità e competenze Organizzative=, 
La società che si è resa negligente per la cattiva capacità organizzativa, non ha diritto, 
l9anno successivo, ad organizzare tale prova. 

B. Le prove sono quelle indicate nell'allegato A del presente regolamento  
 
 

 

 

 



 

5. Iscrizioni  
A. Devono essere effettuate obbligatoriamente tramite <Fattore K= Federale. È obbligatorio 

iscrivere solo gli atleti partecipanti.  
B. Tutti gli atleti appartenenti agli Enti della Consulta dovranno fare pervenire le loro iscrizioni 

tramite e-mail inviata alla Società organizzatrice. 
 

6. Quota D9Iscrizione  
A. La quota d9iscrizione per le gare di Amatoriale viene stabilita dalla società organizzatrice, 

alla quale va sommato il costo per eventuale noleggio del microchip. 
C. La modalità di pagamento dovrà essere indicata su tutti i programmi gara e sarà 

competenza della Società organizzatrice regolarne le condizioni.  
 
7. Circuiti  
A. Si fa obbligo alle Società organizzatrici di segnalare anticipatamente, con dei pannelli di 

colore giallo e freccia nera posti ben visibili, la direzione da seguire per raggiungere senza 
problemi il circuito.  

B. Creazione di circuiti gara di un chilometraggio che vanno da un minimo di 4 km ad un 
massimo di 5,5 km come sta già avvenendo a livello nazionale, per rendere le gare più 
spettacolari si accetteranno anche circuiti misti cittadini (Tipo Pista - Cronoscalate - 
Cronometro e Pista); 

C. Dove non sarà possibile effettuare una partenza unica si potranno eseguire due partenze 
(la Società organizzatrice, sarà tenuta a comunicare preventivamente, con il regolamento 
di gara, se la partenza sarà unica o doppia). Qualora nella mattinata della gara, non si 
raggiunga un numero congruo di atleti per le partenze decise, si potranno variare le stesse.  

D. Gli organizzatori delle gare devono presentare i circuiti interamente sicuri, aggiungendo le 
frecce di direzione: dove si potrebbe equivocare il senso di direzione apporre gli appositi 
segnali di direzione obbligatoria, e dovranno essere posizionati a circa 10 mt. e ben visibili; 

E. Gli organizzatori delle gare, devono essere muniti di pannelli regolamentari segna giri e di 
una campana per la segnalazione dell9ultimo giro ai corridori in gara. Un referente della 
Società organizzatrice dovrà affiancare i giudici di gara durante lo svolgimento della stessa. 

F. È obbligatorio apporre lo striscione di partenza e arrivo e chi dovesse utilizzare l9arco 
gonfiabile dovrà garantire che lo stesso venga posto in sicurezza (l9arco deve contenere un 
fissaggio con delle funi sulla parte superiore in modo che in un eventuale perdita di aria 
resti sospeso in aria senza creare problemi a cose o persone).  

G. Nel caso dei circuiti delle Granfondo e Mediofondo dovranno essere posizionati i cartelli 
segnaletici e i cartelli che segnalano la distanza da percorrere per raggiungere l9arrivo.  

H. Sarà obbligo per le gare di Granfondo e le Mediofondo creare i punti di ristoro e area 
assistenza, che dovranno essere adeguati a secondo le difficoltà del circuito (da un minimo 
di due ad un massimo di sei). Gli organizzatori saranno obbligati ad indicare nel 
regolamento le coordinate geografiche dei punti ristoro/area assistenza. 

I. Sarà obbligo per le gare di Granfondo e Mediofondo la presenza del servizio di Protezione 
Civile.  

L. Il servizio Medico è d9obbligo in tutte le gare, come da Regolamento Federale Amatoriale, 
e dovrà essere composto da un9autoambulanza con servizio di Rianimazione, un medico e 
due addetti; è fortemente consigliato per evitare l9interruzione della manifestazione 
l9ausilio di una seconda ambulanza. Si precisa comunque che con oltre 200 partenti è 



 

obbligatoria la presenza di numero 2 ambulanze con il relativo personale 
medico/infermieristico abilitato al BLSD. 

M. La società organizzatrice dovrà segnalare al Presidente ed ai Giudici di gara eventuali punti 
dove vi sia la possibilità di tagliare o accorciare il circuito in modo da predisporre un 
adeguato controllo.  

N. La zona di partenza e arrivo dovrà essere transennata e resa sicura in modo da non avere 
nessun intralcio di pubblico.  

O. Ogni percorso gara sarà visionato, valutato e, se necessario, modificato dal Responsabile 
del settore Amatoriale o dai componenti della struttura. 

 
8. Partenze e Verifiche  
A. La verifica tessere sarà espletata entro 1 ora prima dell9orario di partenza, (non si tollerano 

ritardi). Gli Atleti saranno obbligati a presentarsi in griglia di partenza almeno 5 min. prima 
dell9ora prevista. 

 
9. Premiazioni  
A. Al termine di ciascuna manifestazione dovrà essere espletata una dignitosa premiazione 

degna della quota d9iscrizione.  
B. Dovranno essere premiati i primi tre di ogni categoria. 
 
10. Categorie previste 

Tutte le Specialità Medio Fondo Gran Fondo 
 JU   DJ UN  DU 
JU   DJ UN   DU EL   DE 
EL   DE EL   DE ELMT   EWS 
JMT   JSW JMT   JSW M1 
ELMT   EWS ELMT   EWS M2 
M1 M1 M3 
M2 M2 M4 
M3 M3 M5 
M4 M4 M6 
M5 M5 M7 
M6 M6 M8 
M7 M7 W1 
M8 M8 W2 
W1 W1 W3 
W2 W2 W4 
W3 W3 W5 
W4 W4 W6 
W5 W5 W7 
W6 W6 W8 
W7 W7  
W8 W8  

 

 

 

 

 



 

11. Punteggi assegnati  
Gare di Calendario Strada di tutte le 
specialità + Medio Fondo 

Gran Fondo 

1° 40 1° 60 

2° 36 2° 56 

3° 33 3° 53 

4° 30 4° 50 

5° 27 5° 47 

6° 25 6° 44 

7° 23 7° 40 

8° 21 8° 37 

9° 19 9° 35 

10° 17 10° 32 

11° 15 11° 30 

12° 13 12° 28 

13° 11 13° 25 

14° 9 14° 23 

15° 7 15° 21 

16° 5 16° 19 

17° 4 17° 15 

18° 3 18° 11 

19° 2 19° 8 

20° 1 20° 5 

OLTRE 1 OLTRE 1 

 
A. Gli Atleti che non finiranno la gara non potranno figurare in classifica se non con la 

sigla(DNF) e di conseguenza non verrà assegnato nessun punto.  
 

12. Premiazione finale Coppa Sicilia 

A. Verranno assegnati i punti a tutti gli atleti partecipanti che sommati, alla fine di tutte le 
prove, designeranno i primi 3 classificati di categoria, in caso di pari merito verranno prese in 
considerazione  il numero maggiore di vittorie ottenute. 
D. Dai punti ottenuti da ogni atleta appartenente alla stessa Società si stilerà la classifica 
finale delle Società partecipanti, assegnando il titolo di Campioni di Coppa Sicilia Cicloamatori 
alle prime 3 società classificate.  
E. Per accedere alla premiazione finale è obbligatorio aver partecipato almeno al 50% 
(arrotondato per eccesso, in caso di numero di gare dispari) delle gare facenti parte del 
Circuito di Coppa Sicilia.  
  
13. Stampa e Comunicazioni  
 
A. L9addetto alla comunicazione per il C.R. Sicilia è Sportweb Sicilia. 
Invitiamo le società a cooperare trasmettendo tempestivamente informazioni e immagini 
relative alle manifestazioni che verranno organizzate al seguente indirizzo e-mail: 
redazione@sportwebsicilia.it oppure whatsapp al numero della segreteria del C.R. Sicilia  
335 6431884 



 

 
 

Allegato A 

Data 
Giorno 
della 

Settimana 
Località Organizzatore Denominazione Provincia 

05/03/2023 
 

domenica 
 

Acireale 
 

Toruccio Di 
Maria 

Coppa 
Carnevale 

CT 

12/03/2023 
 

domenica 
 

Favara 
 

A.S.D. Team 
Favara 

Trofeo Favara AG 

02/04/2023 
 

domenica 
 

Castellana Mentepellegrino 
Special TEAM 

GF Madonie PA 

14/05/2023 
 

domenica 
 

Nicosia ASD A Ruota 
Libera Nicosia 

GF Valdemone 
 

EN 

18/06/2023 
 

domenica 
 

Patti ASD Robur 
Barcellona 

Libero Grassi  
 

ME 

02/06/2023 
 

venerdì 
 

Napola A.S.D. Star 
Cycling Lab 

Trofeo Napola TP 

01/07/2023 
 

sabato 
 

Caltanissetta ASD Ciclistca 
Centro Sicula 

Trofeo Bcc 
G.Toniolo 

CL 

17/09/2023 Domenica Canicattini 
Bagni 

Il Branco Bikers Granfondo 
degli Iblei 

SR 


