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• Alle Società Sportive 

• Al Presidente Regionale 

• Ai Consiglieri Regionali 

 

OGGETTO:  

              proposte di organizzazione Tornei Regionali in Calendario Agonistico – Marzo 2022 

 

 La Commissione Regionale Area Agonistica: 

 

• Considerato il Calendario Ufficiale dell’attività regionale e l’inserimento in Calendario del recupero 

del 2° Torneo Regionale di qualificazione agli Italiani; 

• Tenuto presente che nel prossimo mese di Marzo sono pertanto previsti n.2 Tornei Regionali di 

qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili e di Categoria nelle date 05/06 Marzo e 26/27 Marzo; 

• Valutato di preferire prioritariamente le proposte di organizzazione provenienti da Società ed Enti 

terzi rispetto al C.R.; 

• Ritenuto opportuno che le sedi di gara vengano assegnate in base ad un’alternanza tra località che 

possano geograficamente coprire differenti e ben distanziate zone del territorio; 

 

    nel selezionare le proposte di organizzazione, da presentare a codesta Commissione entro il prossimo 14 

Febbraio, facendole pervenire a mezzo mail ad agonistica.crfitetsicilia@gmail.com 

     terrà in considerazione i seguenti elementi: 

- la priorità territoriale, per la quale verranno preferite, per garantire un’alternanza nella 

dislocazione delle sedi, per il Torneo del 5/6 Marzo, località della Sicilia Occidentale e per il 

Torneo del 26/27 Marzo una sede alternativa per dislocazione rispetto a quella del 05/06 Marzo; 

- la successiva priorità nel numero delle aree da gioco messe a disposizione (12 aree da gioco a 

preferenza del numero minimo di 9 aree); 

   Non verranno prese in considerazione proposte di organizzazione per le quali, in conseguenze delle attuali 

regolamentazioni sanitarie e di sicurezza, l’Ente Organizzatore non metta a disposizione n. 6 collaboratori 

presenti durante la manifestazione (operatore primo soccorso, segreteria accrediti, verifica C19, accessi e 

regolazione flussi campi gara e tribune, assistente alla direzione gare). 

    

Catania, 08.02.2022                                                                            L’Area Agonistica Regionale 

                                                                                                               f.to Gianrosario Valenti 

                                                                                                               f.to Pierpaolo Liberto 

La Segreteria Regionale 

  f.to Carlo Pandolfini 

 

mailto:agonistica.crfitetsicilia@gmail.com

