
Delegazione Regionale Sicilia

Delibera N. 1/2021 Palermo, 20/09/2021

Criteri di Ripartizione dei Contributi Regionali – Stagione Sportiva 2021

La sottoscritta Roberta Cascio, in qualità di Delegato Regionale Sicilia della F.l.S.D.I.R. (Federazione
ltaliana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali) con sede in Palermo via Sicilia n. 5 e- email
fisdirsicilia@legalmail.it e sicilia@fisdir.it, cell.3384172029 C.F. 97545260586 – P.I. 10399961001

● Vista la Legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 ;
● Vista la Legge Regionale 19 Luglio 2019, n.13, art. 8;
● Vista Legge Regionale 15 Aprile 2021, n.9, art. 81;
● Vista la Disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati alle società

sportive siciliane iscritte al Comitato Italiano Paralimpico per attività agonistiche e non
agonistiche – Stagione Sportiva 2021 (Allegato al D.D.S. N.2208 dell’01.09.2021,
pubblicazione GURS N.40 del 17/09/2021);

DELIBERA

I criteri secondo i quali saranno ripartiti, alle società sportive affiliate, i contributi relativi alla legge
regionale 19 Luglio 2019, n. 13, art. 8 - stagione sportiva 2021:

1) Suddivisione in base alla classifica derivata dal conteggio finale, in considerazione dei criteri di
valutazione del seguente punto 2. L’importo da assegnare alle associazioni sportive (80% del contributo
assegnato alla Delegazione Regionale Fisdir Sicilia) sarà diviso per la somma dei punti ottenuti da tutte le
associazioni sportive richiedenti; il risultato sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ogni singola
associazione sportiva, al fine di assegnare il contributo con un criterio matematico e oggettivo,
considerando eventuali necessari arrotondamenti.
2) Criteri di valutazione determinanti le fasce di appartenenza: Quantità, Qualità e Organizzazione
Eventi.

QUANTITA'

● 10 punti per ogni atleta tesserato;
● 10 punti in più per ogni atleta tesserato di età inferiore ai 18;
● 10 punti per ogni assistente tecnico, tecnico e allenatore tesserato;
● 5 punti per ogni altra figura tesserata (dirigente, medico, psicologo, fisioterapista, accompagnatore etc.)
● 5 punti a manifestazione, per ogni atleta, per ogni disciplina, che partecipa ad una gara regionale individuale

Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali

Delegazione Regionale Sicilia

c/o Roberta Cascio, Via Sicilia 5 – 90144 Palermo

sito web: www.fisdirsicilia.it

e-mail sicilia@fisdir.it / pec: fisdirsicilia@legalmail.it

mailto:fisdirsicilia@legalmail.it
mailto:sicilia@fisdir.it
mailto:fisdirsicilia@legalmail.it


Delegazione Regionale Sicilia

o a squadre, il cui luogo di svolgimento rientri in una distanza di 50 km dalla sede sociale dell’A.S.D.;
● 10 punti a manifestazione, per ogni atleta, per ogni disciplina, che partecipa ad una gara regionale

individuale o a squadre calendarizzata, il cui luogo di svolgimento rientri in una distanza di 150 km dalla
sede sociale dell’A.S.D.;

● 20 punti a manifestazione, per ogni atleta, per ogni disciplina, che partecipa ad una gara regionale
individuale o a squadre calendarizzata, il cui luogo di svolgimento rientri in una distanza di 300 km dalla
sede sociale dell’A.S.D.;

● 30 punti a manifestazione, per ogni atleta, per ogni disciplina, che partecipa ad una gara regionale
individuale o a squadre calendarizzata, il cui luogo di svolgimento sia oltre 300 km dalla sede sociale
dell’A.S.D.;

● 100 punti a manifestazione per ogni atleta, per ogni disciplina praticata, che partecipa ad una gara nazionale
individuale o a squadre calendarizzata, fuori dalla Sicilia;

● 50 punti a manifestazione per ogni atleta, per ogni disciplina praticata, che partecipa ad una gara nazionale
individuale o a squadre calendarizzata, in Sicilia;

● 30 punti a manifestazione per ogni tecnico, dirigente, accompagnatore tesserato per la società, che
partecipa ad una gara nazionale, individuale o a squadre calendarizzata (in allegato dovranno essere
trasmessi i biglietti di viaggio, le ricevute alberghiere nominative o un’autocertificazione del legale
rappresentante, al fine di attestare l’effettiva presenza all’evento).

QUALITÀ’

• 40 punti per ogni atleta che conquista una medaglia d'oro ai campionati Italiani;
• 30 punti per ogni atleta che conquista una medaglia d'argento ai campionati Italiani;
• 20 punti per ogni atleta che conquista una medaglia di bronzo ai campionati Italiani;
• 50 punti per ogni atleta appartenente all’organico della nazionale;
• 50 punti per ogni scudetto nazionale dell’attività a squadre vinto;
• 50 punti per ogni titolo societario di Campione d’Italia vinto;

ORGANIZZAZIONE EVENTI:

▪ 100 punti alla società sportiva che organizza uno stage/raduno/meeting regionale/nazionale ufficiale
calendarizzato;

• 200 punti alla società sportiva che organizza una gara regionale ufficiale calendarizzata;
• 300 punti alla società sportiva che organizza una gara nazionale ufficiale calendarizzata;
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