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REGOLAMENTO GENERALE

La manifestazione si articola in 3 fasi: selezione provinciale (ove possibile), fase
regionale, da disputarsi improrogabilmente entro il 30 giugno, e Finale Nazionale,
che si svolgerà nelle Marche, a Senigallia, dal 21 al 24 settembre, salvo eventuali
variazioni.
L'effettiva partecipazione al Trofeo CONI da parte delle Federazioni Sportive
nazionali che hanno aderito a livello nazionale è subordinata all' adesione al
progetto con almeno 10 Regioni in tutte le fasi del progetto, senza ammissione di
deroghe.

La manifestazione è rivolta ai tesserati delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in
regola con l'iscrizione al Registro CONI e affiliate alla FIHP, limitatamente alla fascia d'età
12 - 14 anni (nati dal 2003 al 2005).
La squadra regionale partecipante alla Fase Finale Nazionale sarà composta da
un numero massimo di 4 atleti (2 maschi e due femmine) scelti tra i migliori
classificati nella Fase Regionale.
Le Fasi Regionali del TROFEO CONI vanno disputate improrogabilmente entro il 30
giugno e sono organizzate dalle strutture regionali della FIHP con la collaborazione dei
Comitati Regionali Coni.
I Comitati Regionali potranno organizzare le fasi regionali in località e date
autonomamente identificate nel rispetto dei propri calendari di attività avendo
cura di comunicare ai rispettivi Comitati Regionali CONI le date e le sedi di
svolgimento e i partecipanti.
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FASE REGIONALE

La Fase Regionale può essere svolta anche in concomitanza ai campionati regionali. Possono
partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIHP di età compresa tra i 12 ed i 14 anni (nati dal 2003
al 2005).
Entrambe le fasi (regionale e nazionale) si svolgeranno su pista sopraelevata.
Gli atleti, separati tra maschi e femmine, disputeranno una gara in linea sulla distanza dei
metri 1.500, tenendo a base quanto previsto dal Regolamento Tecnico 2017 per le gare in linea
(art. 65).
Faranno parte della squadra regionale che parteciperà alla Fase Nazionale i primi due atleti
classificati per la gara maschile e quella femminile.
In caso di impossibilità per un atleta qualificato a partecipare alla Finale Nazionale del
Trofeo CONI accederà il terzo classificato e così a seguire.

FASE NAZIONALE

La Fase Nazionale del Trofeo CONI si svolgerà a Senigallia dal 21 al 24 settembre, salvo
eventuali variazioni.
Parteciperanno le regioni che avranno disputato le fase regionale, con una squadra
composta da due atleti maschi e due atlete femmine, selezionati in base ai criteri di cui al
punto precedente.
Le gare, di seguito indicate, si svolgeranno su pista sopraelevata.
GARA 2 + 2 GIRI CON ABILITÀ

E’ una gara a tempo su pista sopraelevata, su un percorso che presenta abilità tecniche
diversificate e con un numero limitato di atleti. E’ una gara mista alla quale partecipano
contemporaneamente atleti maschi e femmine.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La gara si svolge, come da planimetria in Appendice:
a. effettuando due giri del percorso in senso orario, contrario a quello di corsa standard;
b. raggiungendo, al termine dei due giri, una stazione fuori del percorso e lanciando cinque
palline da tennis in un foro di cm. 50, posizionato su un pannello eretto a tre metri dal
lanciatore;
c. effettuando, subito dopo aver ultimato il lancio delle palline, ulteriori due giri del percorso in
senso antiorario.
REGOLAMENTO

La gara si svolge in una fase unica a tempo.
Le composizioni di tutte le batterie vengono sorteggiate.
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Le batterie devono essere composte distribuendo equamente gli atleti appartenenti alla stessa
squadra regionale ed assicurando il miglior equilibrio numerico possibile.
Viene chiamato alla partenza un numero massimo di quattro atleti per volta. La partenza viene
data con le stesse modalità previste dal regolamento tecnico 2017 per le gare di destrezza.
Il tempo realizzato da ogni concorrente deve essere reso noto subito dopo ciascun arrivo.
La classifica finale viene redatta in base al tempo impiegato.
Gli atleti ritirati che non completano la gara vengono classificati dopo quanti l’abbiano conclusa.
PENALITÀ

Per ogni foro non centrato durante l’esecuzione del lancio delle palline, l’atleta riceve una
penalizzazione di 5 decimi di secondo da detrarre dal tempo finale realizzato.

GARA DI STAFFETTA A SQUADRE

E’ una gara su pista sopraelevata, che si effettua a squadre composte da tutti e quattro gli atleti
componenti la squadra regionale.
Modalità di svolgimento
Gli atleti, dandosi il cambio liberamente in una zona determinata tramite il passaggio di un
testimone in gomma, devono coprire la distanza di 16 giri.
Al fine di consentire l’esatta individuazione delle squadre all’arrivo, i componenti di ciascuna
squadra devono essere dotati dello stesso numero di gara, avente identiche caratteristiche.
La gara si svolge con le stesse modalità previste dal Regolamento tecnico 2017 per la gara
Americana a squadre su pista sopraelevata.

PUNTEGGI DELLA GARE E DELLA CLASSIFICA FINALE UNICA

Nella gara 2 + 2 giri con abilità viene assegnato ad ogni atleta il punteggio che è pari alla posizione
acquisita in classifica (ad esempio: 1° classificato = 1 punto, 2° classificato = 2 punti e così via fino
all’ultimo atleta in classifica).
Nella gara di staffetta a squadre viene assegnato ad ogni squadra partecipante il punteggio che è
pari alla posizione acquisita in classifica (ad esempio: 1° squadra classificata = 1 punto, 2° squadra
classificata = 2 punti e così via fino all’ultima squadra in classifica).
La classifica della fase finale Trofeo CONI 2017 viene stilata in base al minor punteggio ottenuto
dalla squadra regionale sommando i singoli punteggi ottenuti dai quattro atleti nella gara 2 + 2 giri
con abilità ed il punteggio ottenuto nella gara di staffetta a squadre.
In caso di parità di punteggio viene data precedenza alla squadra meglio classificata nella gara di
staffetta a squadre.
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