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OGGETTO: PRECISAZIONI ASSEGNAZIONE TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE
Nella apposita riunione del C.R. Sicilia nella quale si sono discusse le modalità e i criteri relativi alla
partecipazione, svolgimento e premiazione dei Campionati Regionali, con particolare attenzione nei confronti
delle classi giovanili, si è deciso che:
• Il Titolo di Campione Regionale sarebbe stato assegnato a semplice condizione di Podio Pieno quindi
con almeno tre partecipante per classe e divisione.
• Il Titolo di Campione Regionale a Squadre sarebbe stato assegnato a semplice condizione della
partecipazione di almeno due squadre per classe e divisione.
Tale delibera in ogni caso, nelle particolari condizioni di cui sopra, non supera quanto previsto dal
regolamento Federale nel quale è indicato come al fine della ratifica Nazionale è necessaria la partecipazione
di almeno quattro competitori per classe e divisione.
INOLTRE Nella medesima riunione si è anche deliberato che il C.R. Sicilia consegnerà:
• Ad ogni aggiudicatario di Titolo Regionale una patch che potrà usare, sulla propria divisa, recante
l’anno nel quale si è conseguita la vittoria.
• Coloro i quali risulteranno vittoriosi nella propria classe e divisione, ma non assegnatari del Titolo di
Campione Regionale per i motivi sopra esposti, riceveranno un pin di PARTECIPAZIONE al
campionato regionale del quale potranno fregiarsi.
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