Il Presidente Regionale.

Prot. n. 118/u – 2017 del 27.06.2017.
DELIBERA D’URGENZA 27.06.2017.

OGGETTO: CRITERI ATTUATIVI DELIBERE 14.03.2017 PER FORMULAZIONE GRADUATORIE
SOCIETA’ SPORTIVE E RELATIVA ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 2017
IL PRESIDENTE REGIONALE
VISTO

il Piano di Riparto dei Contributi di cui alla Legge 8/78 per l’anno 2017
di sostegno all’attività sportiva pubblicato sulla GURS (p.I) n. 9/ 03.03.2017;

CONSIDERATE

le Delibere del Consiglio Regionale 14.03.2017 con le quali erano approvate
le Tabelle per la ripartizione delle somme assegnate al Comitato Regionale per
le proprie finalità istituzionali e per l’attività agonistica;

RILEVATA

la necessità di individuare concreti criteri attuativi delle summenzionate
Delibere allo scopo di attribuire le somme destinate all’attività agonistica
svolta dalle Società Sportive che presentano apposita Istanza;

RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di deliberare in merito nelle more della riunione
del prossimo Consiglio Regionale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:
DELIBERA
A) Di approvare i seguenti criteri attuativi delle Delibere 14.03.2017 in tema di Contributi del
Comitato Regionale a sostegno dell’attività agonistica delle Società Sportive Siciliane per l’anno
2017 per l’attività olimpica e paralimpica:
1. Nel caso in cui la capienza di una fascia sia superiore al numero delle Società che vi
debbano rientrare, a causa di Società che hanno maturato identico punteggio in graduatoria,
l’ultimo o gli ultimi posti disponibili nella fascia vanno assegnati sulla base del seguente
criterio: 1a) a parità di punteggio complessivo, si considerano più in alto in graduatoria
quelle Società che abbiano corrisposto una somma maggiore complessiva di Tasse
Federali per: l’attività Paralimpica; l’attività Olimpica Complessiva. 1b) per l’Attività
Olimpica di Alto Livello e per l’Attività Olimpica Giovanile Individuale, a parità di
punteggio complessivo si considerano più in alto in graduatoria le Società che hanno
effettuato trasferte per un maggior numero di chilometri complessivi;

2. Nel caso il totale delle Società richiedenti per l’attività olimpica Complessiva non sia un
multiplo di 5: a) si considerano appartenenti alla varie fasce un numero di Società maggiore o
minore rispetto alla quota fissata del 20%, iniziando l’attribuzione delle Società alle varie
fasce dall’ultima, che avrà quindi un numero uguale o maggiore di una Società rispetto al 20%
previsto, e si risale via via verso la prima fascia, che sarà quella che ne avrà il numero minore;
b) si suddividono quindi le somme complessivamente attribuite ad ogni fascia tra le Società
che vi ricadono;
3. Nel caso il totale delle Società richiedenti per l’attività olimpica di Alto livello e
Giovanile non sia un multiplo di 3: a) si considerano appartenenti alla varie fasce un numero
di Società maggiore o minore rispetto alla quota fissata del 33,33%, iniziando l’attribuzione
delle Società alle varie fasce dall’ultima, che avrà quindi un numero uguale o maggiore di una
Società rispetto al 33,33% previsto, e si risale via via verso la prima fascia, che sarà quella che
ne avrà il numero minore; b) si suddividono quindi le somme complessivamente attribuite ad
ogni fascia tra le Società che vi ricadono;
4. Nel caso il totale delle Società richiedenti per l’attività Paralimpica non sia un multiplo
di 4: a) si considerano appartenenti alla varie fasce un numero di Società maggiore o minore
rispetto alla quota fissata del 25% iniziando l’attribuzione delle Società alle varie fasce
dall’ultima, che avrà quindi un numero uguale o maggiore di una Società rispetto al 25%
previsto, e si risale via via verso la prima fascia, che sarà quella che ne avrà il numero minore;
b) si suddividono quindi le somme complessivamente attribuite ad ogni fascia tra le Società
che vi ricadono;
Nel caso di cui ai precedenti punti 2 e 3 e 4 qualora siano presenti in Graduatoria fasce con numero di
Società inferiore al 20%, al 25% ed al 33,33% , alle Società appartenenti a codesta fascia: a) viene
assegnata inizialmente una somma uguale al monte complessivo dei contributi di quella fascia suddiviso
per un dividendo uguale al 20%, al 25% o al 33,33% potenziale di competenza di quella fascia.; dopo di
che, b) il rimanente contributo non assegnato ad alcuna Società in codesta fascia con numero minore di
società si accantona e si suddivide in parti uguali tra tutte le società di tutte le fasce presenti in
graduatoria;
5. Di determinare per la Serie B2 maschile che l’inclusione nell’Alto Livello è maturata – in
ragione della entità delle trasferte effettuate in ambito extra-regionale – solo al
raggiungimento della soglia minima di km. 4.500 percorsi. Per le Squadre di serie B2
maschile che rimangono al di sotto di questa soglia minima, le suddette squadre vanno
inserite ai fini del computo delle Graduatorie nella Attività a Squadre Generica;
6. Per l’Attività Giovanile Individuale di consentire alle Società di calcolare le distanze
chilometriche, con riferimento ai soli Campionati Italiani Giovanili, per un numero max.
di n. 2 atleti/e partecipanti per ogni Categoria e Settore.
B) Di sottoporre per la ratifica la presente Delibera alla prima riunione utile del Consiglio Regionale.
C) Di applicare i suddetti criteri con effetto immediato ai fini della determinazione delle Graduatorie
e dei relativi contributi sulla base delle Istanze presentate e dichiarate ammissibili.
Catania, 27.06.2017.

IL PRESIDENTE C.R. FITET – SICILIA

