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1. CALENDARI 

a) - Le Richieste d’inserimento, di tutte le specialità, delle gare nel calendario regionale, siano 

esse di Coppa Sicilia, Campionati Regionali e gare non titolate, deve avvenire per il tramite 

dei Comitati Provinciali che provvederanno all'inoltro alla STR e al Comitato Regionale. 

 

b) – Chiamare la Segreteria, del Comitato Regionale Sicilia, e richiedere l’apertura della gara 

con il suo ID numero della gara sul fattore k; le Associazioni dovranno compilare il 

programma gara in tutte le sue indicazioni e stampare, firmare, timbrare e caricare nel 

fattore K: 

1. Programma FCI:  

2. Programma Regolamento dell’Associazione; 

3. Dichiarazione di accettazione del Direttore di Corsa 

4. Planimetria 

5. Altimetria 
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c) - Tutta la documentazione della gara deve essere caricata su Fattore K non oltre venti giorni 

prima della data di svolgimento, in modo da consentire al Comitato Regionale di darne 

massima diffusione sia a livello Regionale che Nazionale. 

 

2. AFFIDAMENTO GARE 

a) Le gare di Coppa Sicilia e i Campionati verranno affidati con priorità alle Società che, nella 

stagione 2022, hanno organizzato almeno una gara in modo eccellente. Verranno escluse 

dall’organizzazione di gare di Coppa Sicilia e Campionati tutte quelle Società che, per svariati 

motivi, in passato abbiano organizzato gare insoddisfacenti. Tali Società potranno organizzare 

gare che non assegnano titoli. 

 

3. ISCRIZIONI ALLE GARE  

a) Devono essere effettuate obbligatoriamente tramite “Fattore K” Federale, per tutti gli Atleti 

e per tutte le categorie.  

 

b) E’ obbligatorio iscrivere solo gli atleti partecipanti. 

 

c) Le Società che iscriveranno atleti che la domenica non prenderanno parte alla gara (escluso 

motivi gravi dimostrabili) verranno segnalate e sanzionati dalla Giuria. 

 

4. DISPOSIZIONE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 

a) La società organizzatrice, il giorno della manifestazione, deve fornire: 

- Un computer con stampante ed una persona preposta al suo utilizzo;  

- Una copia dell’elenco degli iscritti per il Presidente di Giuria e per ogni giudice presente; 

- Una copia dell'elenco degli iscritti al componente della STR o del Comitato Regionale (ove 

questi siano presenti); 

 

b) La società organizzatrice dovrà provvedere alla gestione della segreteria. 

 

c) Il giorno della manifestazione, il circuito dovrà essere interamente messo in sicurezza, con 

aggiunta delle frecce di direzione. Dove si potesse equivocare il senso di direzione, dovranno 

essere apposti segnali di direzione obbligatoria. 

 

d) Gli organizzatori delle gare, devono essere muniti di pannelli segna giri e di una campana 

per la segnalazione dell’ultimo giro, o ultimo Km, ai corridori in gara. Un referente della Società 

organizzatrice dovrà affiancare i giudici di gara durante lo svolgimento della stessa. 

 

e) E’ obbligatorio apporre lo striscione di partenza e arrivo. In caso di utilizzazione dell’arco 

gonfiabile, questo dovrà essere posto in sicurezza, mediante un fissaggio con funi sulla parte 

superiore, in modo che, in caso di perdita di pressione, resti sospeso in aria senza creare 
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problemi a cose o persone. 

 

f) Il servizio Medico è obbligatorio in tutte le gare, come da Regolamento Federale, e dovrà 

essere composto da una o due Autoambulanze di cui almeno una con servizio di Rianimazione 

e Defibrillatore. 

 

g) Deve essere garantita la massima sicurezza sui circuiti di gara, anche avvalendosi del servizio 

di Protezione Civile. 

 

h) La zona di partenza e arrivo dovrà essere transennata e resa sicura, al fine di evitare qualsiasi 

intralcio di pubblico. 

 

i) Ogni percorso gara sarà visionato, valutato e, se necessario, modificato dal Responsabili della 

STR. 

 

l) I circuiti di gara devono prevedere un chilometraggio pari a quello previsto per le singole 

categorie dal regolamento nazionale. 

 

m) Al termine di ogni manifestazione, sarà onere della società organizzatrice inviare agli addetti 

stampa della Federazione, un comunicato contenete un breve resoconto della gara, le 

classifiche e, ove possibile, alcune fotografie dell’evento. 

 

n) La società organizzatrice ha l’obbligo di inserire, entro 48h dalla fine della manifestazione, 

gli ordini di arrivo sul Fattore K. 

 

 

5. SVOLGIMENTO DELLE GARE: VERIFICA TESSERE, RIUNIONE TECNICA, PARTENZA 

5.1 Le gare avranno svolgimento, qualora possibile, di mattina con verifica tessere espletata 

fra le ore 8:00 e le 9:30 (non si tollerano ritardi).  

 

5.2 Il Direttore sportivo, o suo delegato, provvederà ad indicare alla Giuria gli atleti partenti e 

a ritirare i relativi numeri di gara. 

 

5.3 La riunione tecnica con il Direttore di Corsa, il Presidente di Giuria, i Giudici di Gara, e i 

Direttori Sportivi dovrà essere effettuata fra le ore 9:15 e le 9:30. Sarà onere dei Direttori 

Sportivi delle singole società dare comunicazione ai rispettivi atleti di quanto emerso nel corso 

della riunione tecnica. 

 

5.4 La verifica dei partenti sarà svolta alle ore 09,45. Il via sarà dato alle ore 10,00. 

 

6. PREMIAZIONI 



 
 
 

Via G.Lanza di Scalea c/o Velodromo Paolo Borsellino - 90146 Palermo - Tel.091/6718715 - Fax 091/6718711 

www.federciclismo-sicilia.it - Email sicilia@federciclismo.it - PEC fcicrsicilia@pec.federciclismo-sicilia.it  

C.F. 05228470588 - P.IVA 01377441009 - IBAN IT54B0100504604000000004289 

 

6.1 Al termine di ciascuna manifestazione dovrà essere espletata una dignitosa premiazione. 

 

6.2 Dovranno essere premiati i primi tre di ogni categoria M/F, tenendo presente che gli 

Esordienti  

saranno suddivisi in 1° Anno e 2° anno M/F.  

 

7 CAMPIONATI REGIONALI STRADA 

Sono previsti i seguenti Campionati: 

- Campionato Regionale Strada - Paralimpici M/F 

- Campionato Regionale Strada - Esordienti 1° e 2° anno M/F Gara singola    

- Campionato Regionale Strada - Allievi M/F Gara singola  

- Campionato Regionale Strada - Juniores M/F Gara singola   

 

Verrà disputato a prova unica per tutte le categorie e specificatamente: 

21.05.2023 CAMPIONATO Regionale Juniores ed Under 23 a Floridia (SR); 

02.06.2023 CAMPIONATO Regionale Esordienti a Napola (TP); 

25.06.2023 CAMPIONATO Regionale Allievi a Caltanissetta; 

 

7.2 Al termine della manifestazione, verrà consegnata ai vincitori di ogni categoria la maglia di 

Campione Regionale.  

 

8 CAMPIONATI REGIONALI CRONO  

Sono previsti i seguenti Campionati: 

- Campionato Regionale crono - Paralimpici M/F 

- Campionato Regionale crono - Esordienti 1° e 2° anno M/F    

- Campionato Regionale crono - Allievi M/F   

- Campionato Regionale crono - Juniores M/F   

- Campionato Regionale crono Under 23 e Elite 

 

29.04.2023 CAMPIONATO Regionale crono tutte le categorie – Pergusa (EN) 

 

9. COPPA SICILIA  

9.1 Sarà composta, per tutte le categorie, da 4/5 gare strada ed una cronometro per tutte e tre 

le categorie, con assegnazione di punteggio in ogni gara. 

 

9.2 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 parità di punteggio sarà dichiarato 

vincitore chi ha ottenuto più vittorie, in caso di ulteriore parità varrà la classifica della crono. 

 

9.3 Sommando i punti ottenuti da ogni atleta appartenente alla stessa Società, si stilerà la 

classifica finale delle Società partecipanti, assegnando il titolo di Campione di Coppa Sicilia 
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2023 alla prima Società classificata. 

 

9.4 Gli atleti e le società verranno premiati nel corso della manifestazione “Oscar del ciclismo”, 

organizzata dalla Federazione Ciclistica a fine anno 2023. 

  

GARE COPPA SICILIA: 

26.03.2023 STRADA PALERMO   ESORDIENTI  ALLIEVI JUNIORES 

23.04.2023 STRADA CHIARAMONTE GULFI    ALLIEVI JUNIORES 

29.04.2023 CRONO ENNA      ESORDIENTI  ALLIEVI JUNIORES 

21.05.2023 STRADA FLORIDIA                        ALLIEVI JUNIORES 

02.06.2023 STRADA NAPOLA (TP)                 ESORDIENTI ALLIEVI JUNIORES 

04.06.2023 STRADA PEDARA (CT)   JUNIORES 

25.06.2023 STRADA CALTANISSETTA     ESORDIENTI 

02.07.2023 STRADA BROLO      ESORDIENTI 

 

PUNTEGGI 

  Al termine di ogni gara verranno assegnati i seguenti punteggi: 

 

TUTTE LE CATEGORIE   M/F 

Crono  Strada 

Pos. Punti  Pos. Punti 

1° 25  1° 25 

2° 22  2° 22 

3° 20  3° 20 

4° 18  4° 18 

5° 16  5° 16 

6° 14  6° 14 

7° 12  7° 12 

8° 10  8° 10 

9° 9  9° 9 

10° 8  10° 8 

11° 7  11° 7 

12° 6  12° 6 

13° 5  13° 5 

14° 4  14° 4 

15° 3  15° 3 

16° 2  16° 2 

17° 1  17° 1 

18° ed oltre 1  18° ed oltre 1 
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9.5 Gli Atleti che non completeranno la gara o finiranno fuori tempo massimo non potranno 

figurare in classifica, e di conseguenza non verrà assegnato nessun punto. 

 

12. CONVOCAZIONI  

12.1. Le convocazioni per tutte le categorie della Rappresentativa Siciliana verranno curate a 

giudizio insindacabile del Tecnico Regionale. 

12.2 Per le convocazioni, si terrà conto dello stato di forma di ogni singolo atleta al momento 

della convocazione. 

12.3 Ove possibile, si cercherà di garantire una turnazione nelle convocazioni per le gare non 

di campionato. 

12.4 L’organizzazione logistica per le trasferte e la designazione degli accompagnatori sarà di 

competenza della Struttura Tecnica Regionale che sarà supervisionata da un membro del 

consiglio direttivo e saranno valutate di volta in volta a seconda delle necessità. 

12.5. Tutte le comunicazioni relative agli atleti convocati e all’organizzazione logistica delle 

trasferte saranno di esclusiva competenza della Segreteria del Comitato Regionale. 

12.6 Sarà compito dell’addetto stampa curare la pubblicità degli eventi, tramite comunicati 

ufficiali a tutti gli organi di informazione. 

12.7. Di contro, sarà onere delle società organizzatrici trasmettere all’ addetto stampa, prima 

e al termine di ogni manifestazione, di tutti i dati che riguardano la gara. 

 

 


