COMITATO REGIONALE SICILIA
Segreteria Regionale.
Estratto del verbale del Consiglio regionale di Enna, 23.02.2013, attinente le Delibere
oggetto di modifica dei Regolamenti stagione Agonistica 2012/2013.
La pubblicazione sul Portale Risultati avverrà a cura del Settore Agonistico nazionale.

A) Promozioni stagione agonistica 2012/2013 dalla D1 alla C2. Il Consigliere Liberto chiede
al Consiglio di approvare il seguente schema di Delibera, preparato dalla Commissione Area
Agonistica sulla base del Regolamento regionale in vigore:
OGGETTO: POSTI- PROMOZIONE DALLA D1 ALLA C2.
Visto l’art. 5 del Regolamento Regionale Gare a Squadre, che determina da 5 a 7 il
numero dei posti disponibili,
visto il criterio di ripartizione individuato in ambito Provinciale (“si assegnano ad ogni
Provincia un numero di posti promozione in proporzione al numero di squadre
partecipanti”, art. 5 del Reg. Reg.),
visto il numero complessivo delle Squadre Partecipanti che è di 67 squadre,
visto il numero dei posti disponibili in base alla presenza nella stagione 2013-2014 di n.
48 squadre in C2,
considerate un minimo di n. 2 retrocessioni dalla C1 e un numero di n. 2 promozioni
dalla C2 in C1 al termine di questa stagione sportiva,
ne deriva che:
1. il numero di Promozioni dalla D1 è di 5/6 squadre, per cui:
a) a termini di regolamento sulla base delle iscrizioni per Provincia si determinano le
seguenti Promozioni dirette:
Coefficiente intero : Catania 1 Promozione; Palermo 1 Promozione
Migliori resti: Enna 1 Promozione; Ragusa 1 Promozione
Altri resti in ordine di maggior valore: 1°) Messina; 2°) Siracusa; 3°) Agrigento; 4°)Catania;
5°)Palermo; 6°) Enna.
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b) Le prime classificate dei gironi di Catania, Palermo ed Enna avendo n. 2 gironi
cadauna dovranno fare uno spareggio preliminare, in gara unica ed in campo neutro,
per determinare la squadra direttamente promossa, mentre la squadra prima
classificata di Ragusa verrà promossa direttamente;
c) Le altre dovranno fare un Concentramento – a termini di Regolamento - per l’ultimo
posto disponibile;
d) Sulla base delle retrocessioni dalla C1 nazionale alla C2 regionale, qualora a fine
stagione si guadagni un altro posto disponibile la prima classificata del girone di
Messina, avendo il resto di maggior valore, verrà anch’essa promossa direttamente in
C2.
Il Consiglio Regionale con voto unanime dei presenti approva la proposta e
DELIBERA
di dare vigenza ed effetto a quanto statuito ai punti a) – b) - c) – d) del suddetto Schema di
Delibera. Per la previsione di cui alla lettera b) di effettuare lo spareggio preliminare in gara
unica ed in campo neutro, quale norma integrativa del vigente Regolamento regionale di
richiedere la prevista autorizzazione alla competente Commissione Nazionale Gare.
-------------------------------------

B) Criteri di ammissione alle Finali Regionali Quinta Categoria. Sul punto il Consigliere
Liberto chiede al Consiglio Regionale di deliberare – in carenza di idonea previsione nel
regolamento regionale – in analogia a quanto previsto per le Finali di Terza e Quarta
Categoria, fissando il limite a 64 iscritti alla Finale Regionale Quinta Categoria maschile,
come da art.4 del Regolamento Regionale, in base a punteggi assegnati con lo stesso
criterio. Ciò in modo da limitare l’ammissione alla Gara in oggetto che altrimenti –
lasciandone l’iscrizione libera - diverrebbe difficoltoso organizzare insieme alle Gare
Seconda, Terza e Quarta maschili e femminili, già previste su 2 giornate di gara. Per la
stessa ragione il responsabile Area Agonistica propone, atteso il numero ridotto di
partecipanti femminili alle Gare Quinta Categoria, di ammettere tutte le atlete che hanno
partecipato ai Tornei regionali di Quinta Categoria e/o ai campionati Provinciali.
I Consiglieri Regionali concordano con la proposta del Responsabile Area Agonistica e pertanto
con voto unanime dei presenti il Consiglio Regionale
DELIBERA
1. di approvare l’integrazione al Regolamento Regionale, fissando per la Quinta
categoria maschile quale criterio di ammissione ai Campionati regionali Individuali il
limite dei primi 64 atleti risultanti dalla Graduatoria dei punteggi assegnati in base
all’art.4 del Regolamento Regionale Gare Individuali per i Tornei Regionali e i
Campionati Provinciali e per la Quinta Categoria femminile fissando quale criterio di
ammissione la partecipazione ad almeno 1 gara dei Tornei Regionali Predeterminati e/o dei
Campionati Provinciali.
2. di richiedere alla competente Commissione Nazionale Gare l’autorizzazione ad
integrare nel senso di cui sub.1 il citato Regolamento Regionale.
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