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• Alle Società Sportive affiliate 

• Ai Consiglieri Regionali  

 

 

Oggetto: montepremi in materiale sportivo per Tornei Regionali di Categoria e Giovanili s.s.2022-23 

        

           L’Area Agonistica Regionale, ricevutone mandato dal Consiglio Regionale,  

   al fine di incentivare la partecipazione ai Tornei Regionali di Categoria e Giovanili, ai Campionati 

Regionali Individuali di Categoria e giovanili, ai Tornei Open di Categoria inseriti in Calendario Regionale,  

   istituisce per gli atleti e le atlete delle società siciliane un montepremi in materiale sportivo per la corrente 

stagione 2022-23 con riferimento alle gare sopra menzionate, in base ad una Classifica finale determinata 

dai punteggi acquisiti nei Tornei.  

   Alla conclusione della stagione agonistica verranno assegnati per ogni Categoria (quarta, quinta, sesta 

maschile; quarta, quinta femminile) i seguenti buoni acquisto in materiale sportivo presso ditte 

convenzionate con la F.I.Te.T.: € 250,00 per il 1° posto; € 150,00 per il 2° posto; € 100,00 per il 3° e 4° 

posto. Per le gare Giovanili (U 11/13/15/17/19/21 m/f) i premi previsti sono del valore di: 1° posto € 150,00; 

2° posto € 100,00; 3° posto € 75,00. 

   I Tornei validi per la classifica sono per le gare di Categoria: Belpasso – 22 Ottobre u.s.; Valderice – 

19 Novembre u.s.; Messina 10 Dicembre u.s.; Torneo 28 Gennaio 2023; Campionati Regionali 25 

Marzo 2023; Torneo 13 Maggio 2023. 

      I Tornei validi per la classifica sono per le gare Giovanili: Belpasso – 22 Ottobre u.s.; Valderice – 19 

Novembre u.s.; Torneo 28 Gennaio 2023; Campionati Regionali 25 Marzo 2023. 

   Non si compone graduatoria finale per le Categorie ed i Settori Giovanili nel caso non siano presenti in 

graduatoria almeno 6 atleti/atlete che abbiano disputato 2 gare. 

   I punteggi attribuiti ad ogni gara sono quelli riportati all'art. 2 del Regolamento Regionale Gare 

Individuali parte specifica. 

   Per i Campionati Regionali di Categoria al punteggio indicato nel Regolamento verrà assegnato un 

coefficiente moltiplicativo di 1,5. 

  Ogni atleta potrà aggiudicarsi un solo premio, che sarà quello di maggior valore. 

   L’Area Agonistica Regionale emetterà classifica provvisoria per le Categorie ed i Settori in cui abbiano 

già partecipato a 2 gare almeno 6 atleti/e dopo la terza prova in programma per ognuna delle graduatorie. 
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