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1. Premessa 
 Il presente regolamento resterà in vigore sino al termine dell’attività agonistica 2023 

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) 
province siciliane.  
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 renderà 
negligente per la mancata organizzazione, senza alcuna motivazione, o per le cattive 
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capacità organizzative, non avrà diritto, l’anno successivo, a programmare gare in 
calendario. 
 
2. Calendario 

A. Espletate le formalità di inserimento delle gare in calendario per l’attività 2023, le 
società potranno richiedere al C.R. l’apertura dell’ID gara, dopo la pubblicazione del 
calendario sul sito ufficiale del C.R. 

B. Il campionato XCO di Coppa Sicilia Agonisti 2023 ha inizio la terza domenica di 
febbraio e termina l’ultima domenica di settembre.  

C. I programmi gara e i regolamenti dovranno essere caricati su K Sport almeno 30 gg. 
prima della data di svolgimento, pena la revoca di affidamento della manifestazione; 
dovranno essere chiari e completi di tutti i dati necessari, firmati e timbrati in modo 
da poterne dare massima diffusione a livello Regionale. 

D. La società organizzatrice è tenuta a caricare sul fattore K la seguente 
documentazione: 

 Programma di gara; 
 Dichiarazione di accettazione degli incarichi: responsabile della manifestazione, 

addetto alla giuria/addetto al controllo antidoping, DOF (facoltativo nelle gare 
regionali); 

  Regolamento di gara; 
  Mappa sito di gara; 
  Cronoprogramma. 

 
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 dall’addetto alla giuria). Tale addetto 
avrà il compito di predisporre i locali per i controlli antidoping verificandone l’idoneità 
e la presenza della dotazione necessaria. Il nominativo ed il numero di cellulare ed 
email dell’addetto dovranno essere indicati nel programma di gara. A tal fine 
l’Addetto organizzativo al controllo antidoping dovrà essere reperibile nei pressi 
dell’arrivo. 
 

3.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”. 

B. Si potranno svolgere gare in concomitanza (es. gare per grandi e piccoli) purché 
abbiano circuiti divisi e che non si arrechino nessun tipo di disturbo l’una con l’altra.  
C. Le prove sono quelle indicate in calendario con la nota “Coppa Sicilia”. 
 
 

3. Iscrizioni  
A. Devono essere effettuate obbligatoriamente tramite “Fattore K”, sia per gli agonisti 

che per gli amatori. È obbligatorio iscrivere solo gli atleti partecipanti.  
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B. Le Società che iscriveranno atleti che la domenica non prenderanno parte alla gara 
(escluso motivi gravi dimostrabili) saranno obbligate a versare alla Società 
organizzatrice un importo pari alla tassa d’iscrizione della manifestazione per ogni 
atleta assente, incluso gli agonisti (anche se sono esenti dalla quota d’iscrizione). 
In caso di controversie nascenti in merito al presente punto, la S.T.R. sarà chiamata 
a decidere sulla questione.  

C. Si ricorda che per le categorie Esordienti, Allievi, Junior, Under ed Elite m/f non è 
prevista nessuna tassa d’iscrizione come da Regolamento Federale Nazionale.  

D. Tutti gli atleti appartenenti agli Enti della Consulta dovranno fare pervenire le loro 
iscrizioni tramite e-mail inviata alla Società organizzatrice. 
 

4. Quota D’Iscrizione  
A. La quota d’iscrizione è a libera discrezione delle società organizzatrici.  
B. Per le categorie amatoriali il microchip è a carico dell’atleta partecipante.  
C. La modalità di pagamento dovrà essere indicata su tutti i programmi gara e sarà 

competenza della Società organizzatrice regolarne le condizioni.  
 

5. 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 6 km (per esordienti/allievi circuito da 3 Km a 3,5 Km); per rendere 
le gare più spettacolari si accetteranno anche circuiti misti cittadini (Terra 70%, 
Asfalto 30%) in modo da permettere a più spettatori di vedere le gare.  

C. Gli organizzatori delle gare devono presentare i circuiti interamente nastrati 
relativamente alle gare di XCO, aggiungendo le frecce di direzione: dove si potrebbe 
equivocare il senso di direzione apporre gli appositi segnali di direzione obbligatoria, 
nella traversa o direzione opposta collocare i segnali di direzione errata che 
dovranno essere posizionati a circa 10 mt. e ben visibili.  

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

 Sarà compito del DOF o del responsabile della manifestazione individuare quei punti 
ritenuti pericolosi da inibire al pubblico. 

E. È obbligatorio apporre lo striscione di partenza e arrivo. 
 Gli Archi gonfiabili che attraversano il percorso sono consentiti esclusivamente se 

messi in sicurezza e sostenuti da struttura fissa. 
F. Nel caso dei circuiti delle Granfondo e delle Marathon dovranno essere posizionati i 

cartelli segnaletici e i cartelli che segnalano la distanza da percorrere per 
raggiungere l’arrivo.  

G. Sarà obbligo per le gare di Granfondo e le Marathon 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. 
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H. Sarà obbligo per le gare di Granfondo e Marathon la presenza del servizio di 
Protezione Civile.  

I. Il servizio Medico è di obbligo in tutte le gare, come da Regolamento Federale 
fuoristrada Art. 55: “La società organizzatrice deve disporre la presenza in gara, di 
un medico di gara e di almeno una autoambulanza con 3 addetti, dotata delle 
necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso. Le attrezzature 
medesime dovranno essere controllate prima della partenza da parte dello stesso 
medico di gara, alla presenza del Responsabile di Organizzazione” 

L. I circuiti devono essere resi i più sicuri possibili, dove vengono realizzate passerelle 
o quant’altro si ci deve assicurare che le stesse siano stabili e resistenti.  

M. La società organizzatrice dovrà segnalare al Presidente di giuria 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 fuoristrada o dai componenti della struttura. 

P. Tutti gli organizzatori di gare di XCO, dovranno permettere ai partecipanti la 
possibilità di provare il percorso il giorno prima, stabilendo nel regolamento di gara 
ora e modalità; si precisa che anche durante le prove ufficiali è obbligatoria la 
presenza di un medico di gara e di almeno una autoambulanza con 3 addetti, dotata 
delle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso. 
6. Partenze e Verifiche  

A. La verifica tessere sarà espletata entro 60 min prima dell’orario di partenza, art. 51 RTF 
(non si tollerano ritardi). Gli Atleti saranno obbligati a presentarsi in griglia di partenza 
almeno 20 min. prima dell’ora prevista art 1.6.35. 

B. Nel caso vi siano concomitanze con gare dei Giovanissimi l’organizzatore deve predisporre 
due postazioni per la verifica tessere distanti una dall’altra in modo da evitare confusione.  

C. Le partenze dovranno seguire il seguente ordine: 
1^ partenza: Master tutti m/f 
2^ partenza: Esordienti m/f 
3^ partenza: Allievi m/f 
4^ partenza: Juniores/Under 23/Elite m/f 
 

 

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

premiazione degna della quota d’iscrizione.  
B. Dovranno essere premiati i primi tre di ogni categoria tenendo presente che gli 

Esordienti ed Allievi, sia maschili che femminili, saranno suddivisi in 1° Anno e 2° 
Anno.  

C. Abolito, con delibera del Consiglio Regionale n. 04 del 07 gennaio 2023, il 
pagamento del montepremi nelle gare regionali per gli atleti appartenenti alle 
categorie Agonistiche, fino alla categoria Juniores.  
Si consiglia agli organizzatori di espletare le premiazioni alla fine di ogni partenza.  
 

8. Campionati  
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A. Coppa Sicilia Cross Country  
B. Campionato Regionale Cross Country  
C. Coppa Sicilia Granfondo/ Marathon  
D. Campionato Regionale Marathon  
E. Coppa Sicilia Ciclocross 
F. Campionato Regionale Ciclocross 
G. Coppa Sicilia Enduro/E-Enduro 
H. Campionato Regionale a punteggio UP HILL 
I. Campionato Regionale Enduro/E-Enduro 
L. Campionato Regionale Team Relay Esordienti/Allievi 

 

9. Coppa Sicilia Cross Country  
A. Verranno assegnati i punti a tutti gli atleti partecipanti che sommati, alla fine di 

tutte le prove, designeranno il vincitore di categoria, in caso di pari merito verrà 
preso in considerazione il piazzamento ottenuto al Campionato Regionale, in caso 
di ulteriore parità verrà preso in considerazione più vittorie ottenute. 

B. 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 Cross-Country alle prime 3 società classificate.  

C. NON SONO PREVISTE PROVE DI SCARTO PER NESSUNA CATEGORIA.  
 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.  

 Gli atleti che non completeranno la gara dovranno essere inseriti in classifica con la 
sigla DNF. 
 

10. Campionato Regionale Cross Country 
A. Verrà disputato a prova unica e, al termine della stessa, verrà consegnata ai vincitori 

di ogni categoria la maglia di Campione Regionale. Tale prova è anche valida come 
prova di Coppa Sicilia Cross Country  
 

11. Coppa Sicilia Granfondo/ Marathon  
A. Verranno assegnati i punti a tutti gli Atleti partecipanti che sommati, alla fine di 

tutte le prove, designeranno il vincitore di categoria.  
 In caso di pari merito verrà preso in considerazione il piazzamento ottenuto al 

Campionato Regionale, in caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione più 
vittorie ottenute. 

B. 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 Granfondo/Marathon alle prime 3 società classificate  

C. NON SONO PREVISTE PROVE DI SCARTO PER NESSUNA CATEGORIA. 
 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.  

 Gli atleti che non completeranno la gara dovranno essere inseriti in classifica con la 
sigla DNF. 
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12. Campionato Regionale Assoluto Marathon  
 
A. Verrà disputato a prova unica e, al termine della stessa, verrà consegnata ai vincitori 

di ogni categoria la maglia di Campione Regionale. Tale prova è anche valida come 
prova di Coppa Sicilia Marathon.  
 
13. Coppa Sicilia Ciclocross 

A. Verranno assegnati i punti a tutti gli atleti partecipanti che sommati, alla fine di 
tutte le prove, designeranno il vincitore di categoria, in caso di pari merito verrà 
preso in considerazione il piazzamento ottenuto al Campionato Regionale. 

B. NON SONO PREVISTE PROVE DI SCARTO PER NESSUNA CATEGORIA  
 

14. Campionato Regionale Ciclocross 
 A. Verrà disputato a prova unica e, al termine della stessa, verrà consegnata ai 

vincitori di ogni categoria la maglia di Campione Regionale. Tale prova è anche 
valida come prova di Coppa Sicilia Cross Country  
 

15. Campionato Regionale a punteggio Up Hill 
A. Verranno assegnati i punti a tutti gli atleti partecipanti che sommati, alla fine di 

tutte le prove, designeranno il campione regionale di categoria, in caso di pari merito 
verrà preso in considerazione il piazzamento ottenuto all’ultima prova 
 
 
16. Categorie previste 

XCO CX UP HILL XCP MX 
ES   M/D ES   M/D JU   M/D JU   M/D UN   M/D 
AL   M/D AL   M/D UN   M/D UN   M/D EL   M/D 
JU   M/D JU   M/D EL   M/D EL   M/D ELMT   M/D 
UN   M/D UN   M/D JMT   M/D JMT   M/D M1 
EL   M/D EL   M/D ELMT   M/D ELMT   M/D M2 
JMT   M/D JMT   M/D M1 M1 M3 
ELMT   M/D ELMT   M/D M2 M2 M4 
M1 M1 M3 M3 M5 
M2 M2 M4 M4 M6 
M3 M3 M5 M5 M7 
M4 M4 M6 M6 M8 
M5 M5 M7 M7 W1 
M6 M6 M8 M8 W2 
M7 M7 W1 W1 W3 
M8 M8 W2 W2 W4 
W1 W1 W3 W3 W5 
W2 W2 W4 W4 W6 
W3 W3 W5 W5 W7 
W4 W4 W6 W6 W8 
W5 W5 W7 W7  
W6 W6 W8 W8  
W7 W7    
W8 W8    
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17. Punteggi assegnati  
XCO – CX – UP HILL XCP XCM 
1° 40 1° 40 1° 60 
2° 36 2° 36 2° 56 
3° 33 3° 33 3° 53 
4° 30 4° 30 4° 50 
5° 27 5° 27 5° 47 
6° 25 6° 25 6° 44 
7° 23 7° 23 7° 40 
8° 21 8° 21 8° 37 
9° 19 9° 19 9° 35 
10° 17 10° 17 10° 32 
11° 15 11° 15 11° 30 
12° 13 12° 13 12° 28 
13° 11 13° 11 13° 25 
14° 9 14° 9 14° 23 
15° 7 15° 7 15° 21 
16° 5 16° 5 16° 19 
17° 4 17° 4 17° 15 
18° 3 18° 3 18° 11 
19° 2 19° 2 19° 8 
20° 1 20° 1 20° 5 
OLTRE 1 OLTRE  OLTRE 1 

 
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.  
 
 

18. Convocazioni Coppa Italia  
 
A. Le convocazioni per la Rappresentativa Siciliana Giovanile, verranno curate dal 

responsabile del Settore Fuoristrada e saranno a totale discrezione del tecnico 
regionale del settore.  

B. L’organizzazione logistica per le trasferte e la designazione degli accompagnatori 
sarà di competenza della Struttura Tecnica Regionale e saranno valutate di volta 
in volta a seconda delle necessità.  

C. Saranno convocati come da regolamento 2 Esordienti, 2 Allievi e 1 Donna 
(esordiente/allieva), in più saranno segnalati tre eventuali riserve. 

 D. Sarà di gara in gara inviato Comunicato ufficiale contenente tutte le 
informazioni inerenti alla trasferta da effettuare.  

 

19. Stampa e Comunicazioni  
 
A. L’addetto alla comunicazione per il C.R. Sicilia è SPORT WEB SICILIA. 

Invitiamo le società a cooperare con il comitato organizzatore trasmettendo 
tempestivamente informazioni e immagini relativi alle manifestazioni che 
verranno organizzate. 



Alla Federazione Ciclistica Italiana  
STR  
 
Oggetto: GARE REGIONALI - Dichiarazione di accettazione dell'incarico.  

 
 Io sottoscritto:____________________________ Tessera F.C.I. N°__________________  
 
Tel. _________________________ E-Mail ______________________________________ 
 

DICHIARO 
 
di accettare e svolgere l’incarico di: 
- O Responsabile di Organizzazione   

 
nella gara __________________________________________________ 
  
ID______________ denominata:______________________________________________ 
 
organizzata dalla 
Società:_______________________________________(Cod.____________ )  
  
riservata alle categorie: ________________________ Specialità/ classe: ______________ 
 
in programma a:_________________________________________ il :________________ 
 
 
Il Presidente della Società Organizzatrice     L’incaricato 
_____________________________________       ________________________________ 
 
 
 
Dal Presidente della Società Organizzatrice, sono pertanto incaricati: 

 
 
Responsabile di Organizzazione, ___________________ tes.___________ tel.__________ 

 
Addetto Giuria, _________________________________ tes.__________ tel.__________ 

 
Addetto controllo Antidoping, ______________________ tes.__________ tel._________ 
 
Referente per le comunicazioni, ____________________ tes.__________ tel.__________ 
 
 
 Data:________________  
 
 
Data di approvazione:___________ Timbro del CR/STN _________________________ 


