
Commissione Tecnica Settore Giovanile Sicilia 
 
Al Delegato Regionale Fitav Sicilia 

 
Alla Vice Delegata Regionale Fitav Sicilia 
 
Ai Presidenti Società CAS 
 
Ai Tecnici del Settore Giovanile Sicilia 

 
 
Oggetto: linee guida attività Settore Giovanile Sicilia anno 2022. 
 
 
 Si trasmettono alle SS.LL. in indirizzo le linee guida per lo svolgimento dell’attività del 
Settore Giovanile Sicilia per l’anno 2022. 

In allegato alla presente si trasmette una scheda che dovrà essere, debitamente compilata, 
restituita a questa Commissione Tecnica entro il 10.02.2022. 
 Resta inteso che le presenti disposizioni dovranno essere necessariamente ottemperate dai 
Presidenti di società CAS, dai Tecnici e dagli Atleti. 
 
La scheda di cui sopra, dovrà contenere: 
 
1. l’elenco degli atleti tesserati presso la società che svolge attività del Settore Giovanile; 
2. il nominativo del Tecnico, che deve essere necessariamente inserito nell’Albo Quadri Tecnici 

Nazionale, che opera presso la stessa società; 
3. il numero di tessera degli atleti, la qualifica di appartenenza, nonché, la taglia del vestiario, 

specificando se il tiratore è destro o sinistro; 
4. il giorno della settimana e l’ora in cui si svolgono gli allenamenti e l’attività del Settore 

Giovanile presso la propria società. 
 

In occasione delle trasferte per le gare del calendario nazionale del S.G. l’elenco degli atleti 
partecipanti e degli eventuali accompagnatori dovrà essere comunicato a questa Commissione entro 
e non oltre 10 giorni prima della partenza. 
 Per quanto riguarda gli eventuali accompagnatori dei ragazzi minorenni, si procederà dando 
ordine di priorità così come di seguito specificato: Delegato e Vice Delegata Regionale, componenti 
della Commissione Tecnica, Tecnici, Presidenti di società CAS, Atleti maggiorenni in possesso di 
porto d’armi con provata esperienza nel campo del Settore Giovanile, Genitori degli Atleti 
minorenni. 
 Alla luce del perdurare dell’emergenza pandemica  da Covid 19, così come è stato fatto nel 
corso dell’anno 2021, tutti i partecipanti alle trasferte dovranno effettuare entro e non oltre le 48 ore 
dalla partenza un tampone rapido, dando comunicazione dell’esito a questa Commissione. 
  

Si ricorda a tutti i Presidenti e ai Tecnici di prendere attenta visione della normativa Settore 
Giovanile 2022, calendario delle gare nazionali S.G., nonché, del programma delle suddette gare. Il 
tutto è pubblicato sul sito della Fitav Nazionale alla voce Settore Giovanile. 
 Si conferma la validità del Regolamento trasferte emanato da questa Commissione anche per 
l’attività del 2022. 
 
Cordiali saluti       La Commissione Tecnica S.G. Sicilia 


