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DELIBERA N. 18 DEL 09/07/2021
COMMISSARIO STRAORDINARIO N.14
OGGETTO: Criteri per la determinazione delle squadre riserva campionati
regionali senior .
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA SICILIA
VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

VISTA

la delibera di presidenza n.91/2021 del Presidente Federale che attribuisce al
commissario straordinario tutti i poteri del Presidente regionale e del
Consiglio direttivo per garantire la piena operatività e funzionalità del
Comitato e la successiva delibera n.125/2021 con la quale si rinnova il
periodo commissariale;.

VISTO

l’articolo 9 del Regolamento esecutivo gare;

CONSIDERATO

l’art.9 comma 10 del Regolamento esecutivo gare che dispone che i comitati
regionali adottino, tramite Comunicato ufficiale, i criteri per la determinazione
della classificazione delle squadre riserva per la partecipazione ai campionati
Regionali e Provinciali;

VISTA

la nota del Settore Agonistico del 15/02/2021;

PRESO ATTO

della comunicazione del Coordinatore del Settore Agonistico, Sig. Marcello
Crosara, del 10/02/2021, in cui è definito che “Le società che non

confermeranno la partecipazione al campionato perderanno il diritto sportivo
e saranno assegnate al campionato 2021/2022 immediatamente inferiore
senza sanzioni accessorie, e saranno classificate come prime aventi diritto al
ripescaggio dopo le retrocesse”;
NECESSARIO

stabilire i criteri per la determinazione delle squadre riserva dei campionati
Regionali ad organizzazione del Comitato regionale;

CONSIDERATO

che è intendimento organizzare per la stagione agonistica 2021/2022 il
campionato di C Gold nel distretto agonistico n.10 e dare priorità alle affiliate
che hanno svolto attività agonistica nell’ a.s. 2020/2021, nonostante le
enormi difficoltà legate alla pandemia Covid-19;
DELIBERA

Di utilizzare, per la determinazione delle squadre riserva ai campionati
regionali, i seguenti criteri:
C Gold:

-Primo Criterio: A) Società del distretto agonistico numero 10 che hanno partecipato al

campionato di serie D/m nell’ a.s. 2020/2021. In caso di iscrizione di più squadre si terrà
conto della posizione raggiunta nella classifica finale;
-Secondo Criterio: B) Società aventi diritto alla C Silver nell’a.s. 2020/2021 nelle
regioni Sicilia e Calabria che non hanno partecipato al campionato a causa della
situazione pandemica, o per mancato svolgimento del campionato. In caso di iscrizione di
più squadre, al fine di stilare una graduatoria, si assegneranno i seguenti punteggi:

b1) Partecipazione campionati Promozione, C femminile o campionati giovanili di
eccellenza: 1 punto;
b2)Partecipazione campionati giovanili U20- U18: punti0,75;
b3)Partecipazione campionati U16 M e F e U15: punti 0,50;
b4)Altri campionati M e F inclusi il 3X3 : punti 0,25;
b5)Anzianità di affiliazione (criterio da utilizzare in caso di parità di punteggio tra
due o più società);
C Silver:

Primo Criterio: A Società aventi diritto alla C Silver nell’a.s. 2020/2021 che non hanno

partecipato al campionato a causa della situazione pandemica. In caso di iscrizione di più
squadre, al fine di stilare una graduatoria, si assegneranno i seguenti punteggi:
a1) Partecipazione campionati Promozione, C femminile o campionati giovanili di
eccellenza: 1 punto;
a2) Partecipazione campionati giovanili U20- U18: punti0,75;
a3) Partecipazione campionati U16 M e F e U15: punti 0,50;
a4) Altri campionati M e F inclusi il 3X3 : punti 0,25;
a5) Anzianità di affiliazione (criterio da utilizzare in caso di parità di punteggio tra
due o più società);
Secondo Criterio: B) Società del distretto agonistico numero 10 che hanno partecipato
al campionato di serie D/m nell’ a.s. 2020/2021. In caso di iscrizione di più squadre si
terrà conto della posizione raggiunta nella classifica finale;
D/m:

Primo Criterio: A Società di Promozione che hanno partecipato al campionato nell’a.s.

2020/2021. In caso di iscrizione di più squadre, al fine di stilare una graduatoria, si
assegneranno i seguenti punteggi:
a1) Partecipazione campionati Promozione, C femminile o campionati giovanili di
eccellenza: 1 punto;
a2) Partecipazione campionati giovanili U20- U18: punti0,75;
a3) Partecipazione campionati U16 M e F e U15: punti 0,50;
a4) Altri campionati M e F inclusi il 3X3 : punti 0,25;
a5) Anzianità di affiliazione (criterio da utilizzare in caso di parità di punteggio tra
due o più società);
B/f :

Primo Criterio: A Al fine di stilare una graduatoria, si assegneranno i seguenti punteggi:

a1) Partecipazione ai campionati maschili e giovanili di eccellenza: 1 punto;
a2) Partecipazione campionati maschili giovanili U20- U18: punti0,75;
a3) Partecipazione campionati U16 M e F e U15: punti 0,50;
a4) Altri campionati M e F inclusi il 3X3 : punti 0,25;
a5) Anzianità di affiliazione (criterio da utilizzare in caso di parità di punteggio tra
due o più società);
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