REGOLAMENTO COPPA SICILIA ANNO 2022
ART. 1 INDIZIONE “COPPA SICILIA”
La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia - indice ed organizza, per l’anno 2022, il circuito di gare denominato
“Coppa Sicilia”. Le discipline previste sono: Calcio, Nuoto, Tennistavolo e Pallacanestro.
Le 4 manifestazioni saranno rivolte ai seguenti atleti:
1) Categoria ATLETI OPEN (settore agonistico)
2) Categoria ATLETI C21 (settore agonistico)
3) Categoria ATLETI PROMOZIONALI (settore promozionale)

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE
I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono contenuti nel “Regolamento dell’attività federale”
e nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR cui si rinvia integralmente. In particolare
si evidenzia:
Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atleti che all’atto del primo tesseramento producano idonea
documentazione che attesti lo status del proprio disagio intellettivo (art. 2 del “Regolamento Sanitario e della
Classificazioni” della FISDIR).
➢ Atleti Promozionali
Ai fini della tutela sanitaria devono essere in possesso di un certificato di idoneità alla attività sportiva non
agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 2013. L’atleta è tenuto a sottoporsi a controllo medico annuale che
comprende obbligatoriamente la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un
elettrocardiogramma a riposo. In caso di sospetto diagnostico il medico certificatore può avvalersi della
consulenza del medico specialista del medico dello sport o dello specialista di branca (art. 3 del “Regolamento
Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR). Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione
sportiva come atleti DIRp nella disciplina del nuoto (art. 3 del “Regolamento dell’attività federale”) e devono
essere in regola con il versamento della prevista “tassa gara” (art. 14 del “Regolamento dell’attività federale”).
➢ Atleti Open /C21
Le attività sportive federali classificate agonistiche (acronimo Open) praticate da atleti con disabilità
intellettiva e relazionale richiedono il possesso del certificato di “idoneità allo sport agonistico adattato ad
atleti disabili” secondo i protocolli del D.M. 4 marzo 1993.

Nel caso in cui l’atleta sia portatore della Sindrome di Down, indipendentemente dall’attività svolta, non
agonistica o agonistica, la FISDIR richiede che l’atleta per una sola volta, in via preventiva rispetto all’inizio
dell’attività sportiva, si sottoponga ad un esame radiografico nelle proiezioni standard e dinamiche del rachide
cervicale al fine di individuare eventuali patologie correlate alla sindrome di Down (ad esempio l’instabilità
del rachide cervicale). I referti delle suddette radiografie devono essere esibiti al medico che rilascia il
certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica o di “idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti
disabili”, all’atto della relativa visita.
Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva come atleti Open o C21 nelle relative
discipline (art. 3 del “Regolamento dell’attività federale”), e devono essere in regola con il versamento della
prevista “tassa gara” (art. 14 del “Regolamento dell’attività federale”).

ART. 3 COPPA SICILIA DI CALCIO A 5
ART. 3/A ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Le società che intendono partecipare alla Coppa Sicilia di calcio a 5 dovranno presentare apposita istanza alla
Segreteria Regionale Fisdir Sicilia (sicilia@fisdir.it), entro i termini indicati nella relativa circolare, allegando:
− Ricevuta di versamento sul c/c Bancario intestato alla FISDIR SICILIA della somma di euro 3,00, per
ogni atleta iscritto, indicando nella causale: “versamento quota di partecipazione n.
__________________ atleta/i alla “Coppa Sicilia di Calcio” a 5 s.s. 2022”;
− All. N.1 – Modulo Iscrizione elenco atleti partecipanti;
ART. 3/B ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO
E’ prevista l’organizzazione di n° 1 manifestazione. Le gare in programma sono le seguenti:
Competizioni Categoria Dir A;
Competizioni Categoria C21;
Competizioni Categoria Dir P;
Preliminarmente all’inizio delle gare gli atleti vengono suddivisi nelle tre categorie, a seconda del tesseramento
(Cat. C21 / Cat. Promozionale / Cat. Agonisti)
Secondo una modalità random, i R.R.T.T.R.R., responsabili della manifestazione, provvedono alla
composizione delle squadre. Sono previsti 3 turni di gare per ogni categoria, tra squadre composte da atleti
sempre diversi, nell’ambito di ogni incontro. Ogni turno di gara ha la durata di 2 tempi da 15 minuti, con un
intervallo di 10 minuti.
ART. 3/C – CLASSIFICA
I punteggi sono assegnati individualmente ai componenti delle squadre e la somma dei punteggi individuali
ottenuti concorre alla stesura della classifica di società per l’assegnazione del titolo di vincitore della Coppa
Sicilia s.s. 2022. La classifica individuale viene redatta seguendo i seguenti criteri: 3 punti per la vittoria, 1
punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. In caso di parità nel punteggio finale della classifica societaria
si terranno in considerazione i seguenti criteri: n. di atleti partecipanti per società, atleta più giovane presente
tesserato per la società.
ART. 3/D – RUOLO DEI R.R.T.T.R.R.
La commissione tecnica all’uopo nominata, composta dai R.R.T.T.R.R. di settore e dai collaboratori tecnico
sportivi designati dalla Fisdir Sicilia, è l’unica responsabile del sorteggio che si effettua prima dell’inizio degli
incontri. Durante la competizione, per ogni squadra è ammessa la presenza di massimo 2 tecnici societari a
bordocampo per la gestione, condivisa con i referenti tecnici regionali, di una delle due squadre.
ART. 3/E – PREMIAZIONI
La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia si farà carico dell’acquisto delle medaglie di Partecipazione per tutti
gli atleti iscritti e di un trofeo, una coppa o una targa per la società vincitrice della Coppa Sicilia.

ART.4 COPPA SICILIA DI NUOTO
ART. 4/A ISCRIZIONI
Le società che intendono partecipare alla Coppa Sicilia di Nuoto devono iscriversi tramite il sistema di
iscrizioni on line dal sito Nazionale www.fisdir.it. Sarà obbligatorio iscrivere ogni atleta promozionale a due
delle quattro specialità previste e ogni atleta agonistico a tre delle quattro specialità previste.
ART. 4/B ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO
E’ prevista l’organizzazione di n° 1 manifestazione. Le gare in programma sono le seguenti:
• SETTORE OPEN E C21:
50 METRI STILE LIBERO
50 METRI DORSO
50 METRI RANA
50 METRI FARFALLA

• SETTORE PROMOZIONALE:
25 METRI STILE LIBERO
25 METRI DORSO
25 METRI RANA
25 METRI FARFALLA
ART. 4/C – CLASSIFICA
La classifica viene redatta per ogni specialità e settore d’appartenenza (Promozionale, Open, C21), seguendo
il sottoindicato criterio di assegnazione del punteggio:
➢ GARE DEL SETTORE PROMOZIONALE:
All’ultimo classificato sarà attribuito 1 punto ed a seguire, in ordine crescente di classifica, si attribuiranno due
punti in più per posizione. (Esempio: in una classifica finale composta da 6 atleti l’attribuzione del punteggio
sarà la seguente: 6° classificato 1 punto – 5° classificato 3 punti – 4° classificato 5 punti – 3° classificato 7
punti – 2° classificato 9 punti – 1° classificato 11 punti).
➢ GARE DEL SETTORE AGONISTICO (OPEN e C21):
All’ultimo classificato saranno attribuiti 2 punti ed a seguire, in ordine crescente di classifica, si attribuiranno
due punti in più per posizione. (Esempio: in una classifica finale composta da 6 atleti l’attribuzione del
punteggio sarà la seguente: 6° classificato 2 punti – 5° classificato 4 punti – 4° classificato 6 punti – 3°
classificato 8 punti – 2° classificato 10 punti – 1° classificato 12 punti).
Ai fini dell’assegnazione del titolo societario, non saranno considerate le prestazioni degli atleti promozionali
che non abbiano preso parte alle due competizioni previste e degli atleti agonisti che non abbiano preso parte
alle tre competizioni previste.
La somma dei punteggi ottenuti da ogni singolo atleta concorre alla stesura della classifica di società per
l’assegnazione del titolo di vincitore della Coppa Sicilia s.s. 2022.
In caso di parità nel punteggio finale della classifica societaria si terranno in considerazione i seguenti criteri:
n. di atleti partecipanti per società, atleta più giovane presente tesserato per la società.
ART. 4/E – PREMIAZIONI
La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia si farà carico dell’acquisto delle medaglie di Partecipazione per tutti
gli atleti iscritti e di un trofeo, una coppa o una targa per la società vincitrice della Coppa Sicilia.
ART.5 COPPA SICILIA DI TENNISTAVOLO
La Coppa Sicilia di Tennistavolo coincide con il Campionato a squadre di serie C e D, il cui regolamento
tecnico è pubblicato nell’apposita sezione del sito federale fisdirsicilia.it. Il titolo di vincitore della Coppa
Sicilia è assegnato alla società che accumula il punteggio più alto tramite la somma dei punti ottenuti dalle
squadre partecipanti. La classifica viene redatta per ogni serie (Serie C - Atleti Open, Serie C - Atleti C21 e
Serie D - Atleti Promozionali), seguendo il sottoindicato criterio di assegnazione del punteggio:
➢ CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE C
All’ultima squadra classificata saranno attribuiti 2 punti ed a seguire, in ordine crescente di classifica, si
attribuiranno due punti in più per posizione. (Esempio: in una classifica finale composta da 6 squadre
l’attribuzione del punteggio sarà la seguente: 6° classificata 2 punti – 5° classificata 4 punti – 4° classificata 6
punti – 3° classificata 8 punti – 2° classificata 10 punti – 1° classificata 12 punti).
➢ CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE D
All’ultima squadra classificata sarà attribuito 1 punto ed a seguire, in ordine crescente di classifica, si
attribuiranno due punti in più per posizione. (Esempio: in una classifica finale composta da 6 squadre
l’attribuzione del punteggio sarà la seguente: 6° classificata 1 punto – 5° classificata 3 punti – 4° classificata
5 punti – 3° classificata 7 punti – 2° classificata 9 punti – 1° classificata 11 punti).
In caso di parità nel punteggio finale della classifica societaria si terranno in considerazione i seguenti criteri:
n. di atleti partecipanti per società, atleta più giovane presente tesserato per la società.

ART.6 COPPA SICILIA DI PALLACANESTRO
ART. 6/A ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Le società che intendono partecipare alla Coppa Sicilia di pallacanestro dovranno presentare apposita istanza
alla Segreteria Regionale Fisdir Sicilia (sicilia@fisdir.it), entro i termini indicati nella relativa circolare,
allegando:
− Ricevuta di versamento sul c/c Bancario intestato alla FISDIR SICILIA della somma di euro 3,00, per
ogni atleta iscritto, indicando nella causale: “versamento quota di partecipazione n.
__________________ atleta/i alla “Coppa Sicilia di Pallacanestro” s.s. 2022”;
− All. N.2 – Modulo Iscrizione elenco atleti partecipanti;

ART. 6/B ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO
E’ prevista l’organizzazione di n° 1 manifestazione. Le gare in programma sono le seguenti:
Competizioni Categoria Dir A;
Competizioni Categoria C21;
Competizioni Categoria Dir P;
La formula di gioco prescelta è il 3x3: con squadre formate da 4 atleti che si affronteranno con gare giocate su
metà campo e secondo il regolamento 3x3 della FIP - Federazione Italiana Pallacanestro.
Preliminarmente all’inizio delle gare gli atleti vengono suddivisi in tre categorie, a seconda del tesseramento:
Cat. C21 / Cat. Promozionale / Cat. Agonisti
Secondo una modalità random, il R.T.R., responsabile della manifestazione, provvede alla composizione delle
squadre. Sono previsti 3 turni di gare per ogni categoria, tra squadre composte da atleti sempre diversi,
nell’ambito di ogni incontro.

ART. 6/C – CLASSIFICA
La classifica viene redatta per ogni settore d’appartenenza (Promozionale, Open, C21), seguendo il
sottoindicato criterio di assegnazione del punteggio:
•

3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta.

La somma dei punteggi ottenuti da ogni singolo atleta concorre alla stesura della classifica di società per
l’assegnazione del titolo di vincitore della Coppa Sicilia s.s. 2022. In caso di parità nel punteggio finale della
classifica societaria si terranno in considerazione i seguenti criteri: n. di atleti partecipanti per società, atleta
più giovane presente tesserato per la società.
ART. 6/D – RUOLO DEL R.T.R.
La commissione tecnica all’uopo nominata, composta dai R.R.T.T.R.R. di settore e dai collaboratori tecnico
sportivi designati dalla Fisdir Sicilia, è l’unica responsabile del sorteggio che si effettua prima dell’inizio
degli incontri. Durante la competizione, per ogni squadra è ammessa la presenza massimo 2 tecnici societari
a bordocampo.
ART. 6/E – PREMIAZIONI
La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia si farà carico dell’acquisto delle medaglie di Partecipazione per tutti
gli atleti iscritti e di un trofeo, una coppa o una targa per la società vincitrice della Coppa Sicilia.

ART. 7 GIURIE
I giudici di gara ed arbitri preposti ad assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, possono essere
sia di estrazione della FSN CONI corrispondente, che di un Ente di Promozione Sportiva. I cronometristi
dovranno essere tutti regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Cronometristi (FICr).
In ogni evento della Coppa Sicilia la società organizzatrice si farà carico del compenso da elargire ai
collaboratori sopra indicati.
ART. 8 PERSONALE SANITARIO

•

Ambulanza con Medico a bordo devono essere presenti presso l’impianto di gara per l’intera durata
della manifestazione.

ART. 9 VOLONTARI
Ogni società organizzatrice deve garantire la presenza di un numero minimo di 6 volontari, che possano
coadiuvare lo staff tecnico Fisdir Sicilia per l’intera durata dell’evento.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato in questo regolamento, valgono le norme del regolamento organizzazione gare
Fisdir Sicilia s.s. 2022, i regolamenti regionali Fisdir Sicilia di Calcio a 5, Nuoto e Tennistavolo (a squadre),
nonchè i regolamenti nazionali vigenti nella s.a. 2022.
Per qualsiasi eventuale chiarimento
(http://fisdirsicilia.it/organigramma/).

Delegazione Regionale Sicilia

Il Delegato Regionale Fisdir Sicilia
Roberta Cascio

si

prega

rivolgersi

ai

R.R.T.T.R.R.

di

disciplina

ALL. N.1

MODULO ISCRIZIONE COPPA SICILIA DI CALCIO A 5 – S.S. 2022
(da inviare a sicilia@fisdir.it entro i termini indicati nella relativa circolare)
NOME SOCIETA’ _______________________________________________________________
TELEFONO/EMAIL _____________________________________________________________
NOME E COGNOME RESPONSABILE __________________________________________
TELEFONO/EMAIL RESPONSABILE ____________________________________________
************************************************************************************************

ELENCO ATLETI PARTECIPANTI
COGNOME E NOME

CATEGORIA

1_______________________________________

_______________________________

2_______________________________________

_______________________________

3_______________________________________

_______________________________

4_______________________________________

_______________________________

5_______________________________________

_______________________________

6_______________________________________

_______________________________

7_______________________________________

_______________________________

8_______________________________________

_______________________________

9_______________________________________

_______________________________

10______________________________________

_______________________________

IL PRESIDENTE
__________________________________

ALL. N.2

MODULO ISCRIZIONE COPPA SICILIA DI PALLACANESTRO – S.S. 2022
(da inviare a sicilia@fisdir.it entro i termini indicati nella relativa circolare)
NOME SOCIETA’ _______________________________________________________________
TELEFONO/EMAIL _____________________________________________________________
NOME E COGNOME RESPONSABILE __________________________________________
TELEFONO/EMAIL RESPONSABILE ____________________________________________
************************************************************************************************

ELENCO ATLETI PARTECIPANTI
COGNOME E NOME

CATEGORIA

1_______________________________________

_______________________________

2_______________________________________

_______________________________

3_______________________________________

_______________________________

4_______________________________________

_______________________________

5_______________________________________

_______________________________

6_______________________________________

_______________________________

7_______________________________________

_______________________________

8_______________________________________

_______________________________

9_______________________________________

_______________________________

10______________________________________

_______________________________

IL PRESIDENTE
__________________________________

