
 

 

TROFEO CONI 

DOMANDE FREQUENTI 
 

 
INFO GENERALI 

A che ora devono arrivare le delegazioni? 

Le Delegazioni Regionali dovranno arrivare a Lignano entro le 13.00 del 24 settembre. E’ previsto 

il pranzo. 

 

Dove e a che ora è prevista la cerimonia di apertura? 

La cerimonia si svolgerà allo Stadio Teghil e inizierà alle 18.30. Il trasferimento dal Villaggio Coni 

allo stadio per le Delegazioni inizierà alle 17.00. 

 

Si potrà pranzare all’arrivo? 

Sì. Per le Delegazioni è previsto il pranzo all’arrivo 

 

A che ora è prevista la partenza domenica 27? 

La partenza è prevista per domenica 27 dopo colazione. Non è previsto il pranzo né il pranzo al 

sacco per il giorno di partenza. 

 

C’è un ospedale nelle vicinanze? 

L’ospedale più vicino è quello di Latisana (15 km), ma sarà presente in villaggio  un’ambulanza per 

il servizio diurno e notturno. 

 

Dove si ritira il kit gara per atleti? 

Il kit si ritirerà all’arrivo presso un punto che verrà indicato dai referenti di Delegazione. 

 

ALLOGGI E PASTI 
Dove alloggeranno le delegazioni? 

Le Delegazioni alloggeranno al Villaggio Coni, composto da 3 villaggi vicini. L’assegnazione esatta 

e la composizione delle camere verrà elaborata non appena i numeri dei partecipanti saranno 

definitivi e verrà tempestivamente trasmessa ai capi delegazione. 

 

I genitori possono alloggiare con le delegazioni? 

No. I genitori possono effettuare le prenotazioni sul sito www.sportandschool.com. La 

sistemazione potrà essere in hotel di categoria ***/****. Eventuali richieste di eccezioni per 

esigenze particolari dovranno essere espressamente segnalate al COL attraverso e-mail a 

trofeoconi@sportandschool.com 

 

I bambini possono alloggiare con i genitori? 

Di regola no, in quanto il loro alloggio è previsto assieme alla delegazione di appartenenza. 

Eventuali richieste di eccezioni per esigenze particolari dovranno essere espressamente segnalate 



 

 

al COL attraverso e-mail a trofeoconi@sportandschool.com 

 

I tecnici possono alloggiare con la propria famiglia? 

Di regola no, in quanto il loro alloggio è previsto assieme alla delegazione di appartenenza. I 

familiari saranno sistemati in hotel nei pressi del villaggio. Eventuali richieste di eccezioni per 

esigenze particolari dovranno essere espressamente segnalate al COL attraverso e-mail a 

trofeoconi@sportandschool.com 

 

E’ ammesso il secondo tecnico al seguito delle delegazioni? 

Sì. La richiesta va inviata al COL attraverso e-mail a trofeoconi@sportandschool.com 

 

Chi paga il secondo tecnico? 

Siamo in attesa di informazioni in merito da parte del Coni Centrale 

 

Come verranno suddivisi i ragazzi negli alloggi? 

I ragazzi alloggeranno in camere multiple o in bungalow fino a 6 posti letto. I tecnici in camere 

doppie. 

La divisione dei ragazzi sarà per delegazione regionale e non per disciplina sportiva. 

Si terrà conto del genere e dell’età degli atleti e dello sport praticato, ma senza dubbio si renderà 

necessario sistemare nelle stesse camere atleti di discipline diverse. NON ci saranno camere 

promiscue. 

 

Che cosa devono portare con sé i ragazzi? 

Abbigliamento gara, giacca e felpe, cappellino. 

Nelle camere troveranno: lenzuola e coperte, asciugamano medio e ospite. 

Nelle camere non troveranno: phon, set toilette. 

 

Esiste un servizio notturno? 

Sì nel villaggio è previsto. All’arrivo verranno consegnati i numeri di telefono per le emergenze in 

villaggio. 

 

Come funziona il servizio mensa? 

Il servizio mensa è a self service (scelta tra primi, secondi, contorno, frutta o dolce). ½ litro 

d’acqua è incluso a pranzo e a cena. Menù speciali per intolleranze alimentari che dovranno essere 

comunicate PRIMA dell’arrivo attraverso il proprio capo delegazione.  

Ci saranno diversi punti ristorazione. Ogni delegazione potrà mangiare solo nel punto ristorazione 

ad essa assegnato. L’accesso a uno o all’altro dipenderà dal colore del braccialetto consegnato 

all’arrivo. Orario pasti: colazione 6.30 - 8.30; pranzo 12.30 – 14.00; cena 19.30 – 21.00 (solo per il 

24/9 cena a seguito della Cerimonia di Apertura dalle 21.00).  

I giornalieri o eventuali ospiti potranno acquistare direttamente il pasto al punto ristorazione, 

secondo disponibilità, al costo di € 12,00 a pasto. 

  

Per chi gareggia fuori Lignano è previsto il pranzo al sacco? 

Sì. Le modalità di ritiro dei sacchetti viaggio verranno comunicate la check in 



 

 

 

Celiaci e intolleranze? 

Menù speciali per intolleranze alimentari che dovranno essere comunicate PRIMA dell’arrivo 

attraverso il proprio capo delegazione. 

TRASPORTI 
Come sono organizzate le partenze dalle Regioni? 

Le partenze dalle Regioni sono organizzate e gestite dai Comitati Regionali Coni di appartenenza.  

 

I genitori possono viaggiare sugli stessi pullman degli atleti per raggiungere Lignano? 

Bisogna far riferimento ai Comitati Regionali Coni di appartenenza.  

 

I genitori possono viaggiare sugli stessi pullman degli atleti per raggiungere i campi gara? 

Sì, ma solo fino a esaurimento posti e previa prenotazione da effettuarsi all’arrivo presso l’info 

point 

 

Da dove e a che ora si partirà per i campi gara? 

Il programma dettagliato verrà consegnato ai responsabili all’arrivo o durante le riunioni tecniche 

dedicate. 

 

Si pagherà il parcheggio a Lignano nei giorni di gara? 

Non in città. L’ingresso in auto al Villaggio coni avrà un costo di 5 euro al giorno, da pagare 

direttamente alla sbarra di ingresso. 

 

I pullman con cui arrivano le Delegazioni saranno a disposizione delle stesse durante il 

soggiorno? 

No. I pullman saranno a disposizione del comitato organizzatore. Per i trasferimenti sui campi 

gara ogni disciplina avrà i suoi punti di carico e i pullman esporranno i nomi delle stesse e della 

destinazione. Tutti i dettagli all’arrivo. 

 

SPORT 
Calendari e orari gara? 

Vedi allegato. Vi preghiamo di ricordare che gli orari sono ancora indicativi in quanto non 

abbiamo i numeri definitivi dei partecipanti. Potrebbero dunque subire ancora variazioni.  

 

Sono previste delle riunioni tecniche? 

Sì. Le riunioni si svolgeranno tutte giovedì 24 settembre indicativamente dalle 15.30 alle 16.30 

nelle sale del villaggio Ge.Tur. Tutti i dettagli verranno inviati ai referenti delle Delegazioni e ai 

responsabili di gara alcuni giorni prima dell’arrivo. 

 

Come si svolgeranno le premiazioni? 

Sul campo a fine gara. 

 

I bambini possono tornare a casa subito dopo la fine delle gare? 

No. Eventuali eccezioni vanno espressamente richieste. 



 

 

 

Ci sarà  l’acqua per gli atleti durante le gare? 

Sì è disponibile l’acqua per gli atleti. 

 

Ci sarà un bar sui campi gara? 

In linea di massima sì, internamente all’impianto o nei pressi dello stesso. 

 

SVAGO ED ESCURSIONI 
Che cosa possono fare le squadre quando non ci sono gare? 

Sarà presentato a breve un programma di escursioni sul territorio. 

Sarà allestita la mostra dei poster delle 48 Edizioni delle Olimpiadi  

Attività di intrattenimento al Villaggio Coni secondo programma che verrà consegnato all’arrivo. 

 

CONTATTI 

Sport: Ernesto Zanetti ernesto.zanetti@tin.it cell. 393 4688387 

Logistica e info generali: Coni FVG friuliveneziagiulia@coni.it 040 8990911 

Alloggi:  Sport&School 0431 70589 trofeoconi@sportandschool.com 

 

Referenti del COL 

Erika Dessabo (Coni FVG) – 345 1440025 

Elisa Franchi (Sport&School) – 335 8489442 referente Federazioni 

Chiara Piccotto (Sport&School) – 334 7445951 referente famiglie e prenotazioni 

extra 

 

Vi preghiamo di segnalarci altre domande frequenti, in maniera da poter aggiornare 

costantemente il prontuario. 

 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieste, 09 settembre 2015 


