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1. Premessa
A. Il presente regolamento resterà in vigore sino al termine dell’attività agonistica 2022 e, nel caso in
cui, dovessero insorgere problematiche interpretative, l’unico organo competente a dirimere rimarrà
esclusivamente la S.T.R. di concerto con la Commissione Fuoristrada. Per tutto quanto non
espressamente specificato, vige il regolamento F.C.I. La Coppa Sicilia, ha lo scopo fondamentale di
incentivare la pratica sportiva del ciclismo nei giovani siciliani. Per questo motivo dovrà
coinvolgere tutte le nove (9) provincie siciliane.
Le manifestazioni del campionato di Coppa Sicilia Giovanile saranno una (1) per provincia per un
massimo di 9 gare, durante la stagione 2022 gli atleti non possono superare un numero 28 prove di
partecipazione. Nel caso di Provincie che non abbiano avanzato richiesta o rinunciatarie, sarà
attribuita una seconda prova, sulla base delle richieste pervenute, ad altra provincia fino al
raggiungimento delle nove (9) prove previste dal presente regolamento.
La società che si propone di organizzare tale manifestazione deve dimostrare di possedere ottime ed
indiscusse “Capacità e competenze Organizzative”, ed avere un’anzianità di affiliazione di
almeno un (1) anno. La società che si renda negligente per la mancata organizzazione, senza alcuna
motivazione, o per la cattiva capacità organizzativa, non ha diritto, l’anno successivo, a
programmare gare in calendario. Il C.R. provvederà ad apportare idonei correttivi che si rendessero
necessari al fine di portare a compimento tutte le prove di cui al presente regolamento.

2. Calendario
A. Espletate le formalità di inserimento delle gare in calendario per l’attività 2022 con successiva
approvazione e pubblicazione, le società potranno inviare la relativa documentazione almeno 30
giorni prima la data di svolgimento della gara, pena la revoca di affidamento della manifestazione.
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B. Il campionato XCO di Coppa Sicilia giovanissimi 2022 ha inizio la prima domenica di maggio e
termina l’ultima domenica di settembre. Per evitare che le manifestazioni si concentrino in un
periodo limitato dell’anno, è auspicabile che siano diluite in tutta la stagione agonistica, con una
cadenza di due manifestazioni al mese.
C. I programmi gara e i regolamenti devono pervenire al Comitato Regionale (sicilia@federciclismo.it) e
alla S.T.R. (strutturatecnica2021@gmail.com) almeno 30 gg. prima della data di svolgimento, 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 al rispetto rigoroso del Protocollo Sanitario Federale allegando
e caricando sul fattore K la seguente documentazione:
 Screening del sito e specifiche di gara;
 Dichiarazione di accettazione dell’incarico del responsabile manifestazione;
 Richiesta di approvazione;
 Regolamento di gara;
 Mappa sito di gara.
E. I circuiti saranno visionati, valutati e, se necessario, modificati dal referente provinciale nominato
dal C.R. che valuterà l’idoneità del percorso, la società organizzatrice deve nominare:
 un addetto del percorso che deve avere cura nel tracciare il percorso, presenziare alla
manifestazione, curare ogni particolare del percorso, avendo la massima attenzione alla
sicurezza dei giovani partecipanti. Deve predisporre lungo il percorso nelle zone di maggiore
pericolosità del personale dello staff organizzativo che possano essere facilmente identificabili
tramite abbigliamento specifico (casacca/maglia società), muniti di collegamento
radio/telefonico.
 un addetto alla giuria, a disposizione del collegio di giuria, e predisporre adeguata segreteria
con computer e stampate funzionanti per la gestione delle classifiche utilizzando il software
fornito dal portale F.C.I.
 nomina del responsabile della manifestazione.
F. Vi è obbligo nel luogo della manifestazione o nelle immediate vicinanze (distanza massima di
300/400 mt) di bagni efficienti con acqua di scarico ed igienicamente puliti.
G. Disporre del comitato anti contagio Covid 19 con il compito di suddividere le zone gara con
apposite segnalazioni in base alle normative vigente in materia di misure anti contagio Covid 19.
H. Se verrà previsto il sabato pomeriggio la prova percorso è obbligatorio la presenza dell’ambulanza
e del personale sanitario.
I. La domenica mattina prima dell’inizio della manifestazione ed in orario indicato dalla ASD sarà
possibile far effettuare agli atleti la prova del percorso. A manifestazione iniziata tutti i ragazzi
successivamente ad inizio manifestazione tutti i ragazzi che non sono interessati alla categoria che
sta gareggiando, non possono girare all’interno che all’esterno del percorso in bicicletta; stessa cosa
per ogni atleta che termina la gara deve OBBLIGATORIAMENTE POSTEGGIARE LA
PROPRIA BICICLETTA nel proprio spazio gazebo, questo al fine di poter avere una maggiore
sicurezza sia durante la manifestazione che durante la fase di premiazione, al fine di prevenire
inutili ed inopportuni incidenti. L’atleta che non rispetterà tale disposizione verrà sanzionato con la
detrazione di punteggio alla propria squadra di appartenenza.
L. Qualora possibile è opportuno adibire uno spazio gazebo alle società partecipanti, e prevedere un
ampio parcheggio per accogliere gli automezzi delle società partecipanti.
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3. Materiali in uso.
Per le biciclette la misura massima consentita delle ruote è di 27,5”. Nelle prove fuoristrada, per le
categorie G1 e G2 maschili e femminili è obbligatorio l’utilizzo dei pedali flat, per legare di
abilita/gimcana libero utilizzo delle MTB o BDC “rispettando le normative previste sviluppo metrico,
limite misure ruote per MTB”.

4. Gare
A. Si potranno svolgere gare in concomitanze, nella stessa località, (es. gare per grandi e piccoli)
purché abbiano circuiti divisi e che non si arrechino nessun tipo di disturbo l’una con l’altra,
essendo giurie diverse.

5. Iscrizioni
A. Devono essere effettuate obbligatoriamente tramite “Fattore K” Federale, è obbligatorio iscrivere
solo gli atleti partecipanti.

6. Circuiti
A. Si fa obbligo alle Società organizzatrici di segnalare il percorso, con dei pannelli di colore giallo e
freccia nera posti ben visibili su pannello bianco o giallo fluorescente, la direzione da seguire per
raggiungere senza problemi il circuito, gli incroci e tutte le situazioni pericolose ed interamente
nastrati. Le dimensioni minime delle frecce direzionali saranno di cm. 40 per 20 e dovranno essere
posizionate ad un’altezza massima dal terreno di non più di mt. 1.5.
B. Gli organizzatori delle gare, devono essere muniti di contagiri e di una campana per la segnalazione
dell’ultimo giro ai corridori in gara.
C. E’ obbligatorio apporre lo striscione di partenza e arrivo e chi dovesse utilizzare l’arco gonfiabile
deve garantire che lo stesso venga posto in sicurezza (l’arco deve contenere un fissaggio con delle
funi sulla parte superiore in modo che in un suo eventuale sgonfiaggio resti sospeso in aria senza
creare problemi a cose o persone).
D. L’assistenza sanitaria è obbligatoria in tutte le gare, come da Regolamento Federale, con la
presenza di almeno una autoambulanza dotata di attrezzatura per il primo soccorso che sarà
assicurata da personale abilitato al primo soccorso possibilmente con medico.
E. I circuiti devono essere resi i più sicuri possibili, dove vengono realizzate passerelle o quant’altro si
ci deve assicurare che gli stessi siano stabili e resistenti.
F. La zona di partenza e arrivo dovrà essere transennata e resa sicura in modo da non avere nessun
intralcio di pubblico avere una larghezza minima di 4 metri
G. Lungo il percorso al fine di dare eventuale assistenza nei tratti tecnici, può accedere solo personale
autorizzato dalla società organizzatrice munito di casacca di riconoscimento, ed oltre ai tecnici delle
società partecipanti non è consentita la presenza sul circuito di altro personale pena ammenta da
parte della giuria.
H. Considerata ormai l’alta presenza di partecipanti, la partenza deve essere effettuata su di un
rettilineo al fine di evitare subito una curva che possa provocare inutili incidenti.
I. Nella prima gara la griglia di partenza per le categorie G1 M/F verrà effettuata tramite sorteggio,
mentre per le altre categorie verrà effettuata in base alla classifica dell’anno precedente, i nuovi
iscritti si accoderanno, il sorteggio della categoria G1 M/F verrà effettuato la mattina alla presenza
dei giudici e dei D.S. presenti.
II. Eventuali composizione due batterie per categoria, sarà suddivisa quanto segue piazzamenti pari
batteria 1, piazzamenti dispari batteria 2.
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L. I luoghi dove effettuare le manifestazioni devono essere in zone salubri.
M. Tale prova deve essere svolta su un circuito, prevalentemente pianeggiante e privo di eccessive
pendenze, con una percorrenza indicativa a giro di 3 minuti ed uno sviluppo metrico non inferiore ai
600 mt e non superiore ai 1.000 mt. Escluso il rettilineo di arrivo gli altri tratti rettilinei non devono
superare la lunghezza di 30 mt. per le categorie G1-G2-G3 e 50 mt per le categorie G4-G5-G6.
Di seguito la tabella con i tempi massimi di percorrenza per ciascuna categoria. Si precisa che in
caso di terreno fangoso o presenza di leggera pioggia va ridotto almeno del 30% il tempo massimo
della prova stabilito per ciascuna categoria.
cat. G1: max. 5 minuti; cat. G2: max. 7 minuti; cat. G3: max. 10 minuti; cat. G4: max. 12 minuti;
cat. G5: max. 15 minuti; cat. G6: max. 20 minuti.
Solo per le categorie G6, è possibile effettuare prove di cross country in concomitanza con gare
riservate alle categorie agonistiche, qualora non vi siano gare programmate in calendario nel
campionato giovanissimi. In tal caso la durata massima è di 20 minuti.
N. Considerato ormai il numero elevato dei giovani partecipanti, per una buona riuscita della
manifestazione è consigliato non tracciare percorsi troppo corti e privi di tratti larghi dove sia
possibile effettuare i sorpassi in sicurezza.

7. Partenze e Verifiche
A. La verifica tessere sarà espletata dalle ore 8:00 alle 9:00 (non si tollerano ritardi), la riunione tecnica
dalle 9,00 alle 10,00, di seguito chiamata in griglia ed alle 10,30 sarà dato il via.
B. Gioco Ciclismo e promozionali partiranno alle ore 09,30.
C. In ogni gara come da regolamento è previsto un numero massimo di partenti per categoria di 44
atleti, nel caso di numero maggiore di partecipanti verranno effettuate due batterie. Ogni batteria ha
un vincitore e non sono ammesse finali tra vincitori e/o piazzati delle singole batterie.
D. Le partenze avvengono utilizzando la Classifica Generale dell'anno precedente, tranne per la
categoria G1m/f. a sorteggio

8. Premiazioni
A. Al termine di ciascuna manifestazione dovrà essere effettuata la premiazione con medaglie al 1°, al
2° e 3° classificato di ciascuna categoria e medaglie più piccole a tutti i partecipanti.
B. Verranno premiate anche con medaglie o coppe le prime 3 società.
C La classifica sarà stilata in base al piazzamento ottenuto dai primi 5 classificati di ogni batteria con il
seguente punteggio: 5 punti al 1° - 4 punti al 2° - 3 punti al 3° - 2 punti al 4° - 1 punto al 5°.
D. Obbligo da parte della società organizzatrice di predisporre il podio per la premiazione.
E. La premiazione finale dei partecipanti e società della COPPA SICILIA sarà effettuata a cura della
federazione in occasione della premiazione di fine stagione.

9. Campionato Coppa Sicilia Giovanissimi a Squadre.
A. Sarà composto da 6 come da Calendario approvato e pubblicato:
A.S.D. A.S.D. Bike & CO Ragusa
A.S.D. Racing Team Agrigento
A.S.D. Dreams On Mountainbike
A.S.D. Orange Bike Carlentini
A.S.D. Team Bike 2000
A.S.D. Autodidatta Group Nag

Ragusa
Agrigento
Catania
Siracusa
Messina
Ficuzza

1° Prova
2° Prova
3° Prova
4° Prova
5° Prova
6° Prova

08 maggio 2022;
15 maggio 2022
22 maggio 2022
12 giugno 2022
19 giugno 2022
25 settembre 2022
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B. Verranno assegnati i punti a tutti gli Atleti partecipanti “ non è prevista classifica individuale finale
bensì a squadra”
C. Dai punti ottenuti da ogni atleta appartenente alla stessa Società si stilerà la classifica finale delle
Società partecipanti, assegnando il titolo di Campioni Regionale Coppa Sicilia Giovanissimi 2022
alla prima classificata, con il punteggio appresso specificato:
TABELLA PUNTI – COPPA SICILIA
Posizione
Punteggio
1°
40
2°
36
3°
33
4°
30
5°
27
6°
25
7°
23
8°
21
9°
19
10°
17
11°
15
12°
13
13°
11
14°
9
15°
7
16°
5
17°
4
18°
3
19°
2
20° ED OLTRE
1

D. 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.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si terrà conto di quanto riportato nelle norme
attuative 2022 categorie per giovanissimi (Approvate da Consiglio Federale del 29/08/2021)

10. NORMATIVA COVID - 19
Con la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1°
maggio 2022, viene disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sempre a decorrere dal 1° maggio
2022, cessa l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del
pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti
di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si
svolgono al chiuso e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.
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Inoltre sempre per effetto del suddetto Decreto cessa l’obbligo di esibizione della certificazione verde
Covid 19 per il lavoratori, anche titolo di volontariato. Si suggerisce, tuttavia, l’adozione delle seguenti
misure precauzionali:
- Distanziamento
Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente
all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di
attività svolta.
- Igiene delle mani
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne
l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- Igiene delle superfici
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con maggiore frequenza.
- Aerazione
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es.
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo
consentano porte, finestre e vetrate).
Siracusa, 04 maggio 2022
Firmato
La Struttura Tecnica Regionale
Il Coordinatore
Firmato
Il Tecnico Regionale Giovanissimi
Massimiliano Melodoro
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