TROFEO CONI 2017
Presentazione Progetto
1.
a) Il Trofeo CONI è un progetto nazionale “Multisport”, adattabile alle esigenze delle singole discipline
sportive e dei singoli territori, che si svolge con cadenza annuale.
b) Prevede una fase regionale organizzata dalle strutture regionali delle FSN/DSA e il CIP con la
collaborazione dei Comitati Regionali CONI.
La fase regionale deve essere disputata entro il 30 giugno 2017.
c) I costi per lo svolgimento delle fasi regionali del Trofeo CONI sono a carico dei singoli Comitati Regionali
delle Federazioni sportive.
2.
a) Il progetto è rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), iscritte al registro nazionale del CONI
e regolarmente affiliate alle FSN/DSA/EPS, che possono partecipare con rappresentative di atleti under 14
(Allievi C nati nel 2004).
3.
a) La fase nazionale del Trofeo CONI si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2017 nelle Marche, a Senigallia.
b) L’organizzazione generale della Finale Nazionale del Trofeo è gestita dal CONI in collaborazione con le
FSN/DSA aderenti ed il CIP.
c) La gestione tecnico sportiva è affidata alla singole FSN/DSA ed al CIP in collaborazione con il Comitato
Regionale CONI delegato all’organizzazione.
d) I partecipanti dovranno essere in possesso di idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle normative
vigenti.
e) Il Coni si farà carico dei costi riferiti al viaggio, vitto ed alloggio delle rappresentative regionali, al materiale
di premiazione ed alla divisa delle rappresentative regionali.
I costi del trasporto delle attrezzature sportive non reperibili in loco e dei giudici di gara sono a carico delle
singole Federazioni.
4.
a) Le strutture territoriali delle FSN/DSA che hanno aderito al progetto a livello nazionale, devono organizzare
le competizioni regionali secondo il calendario gare concordato e avendo cura di:
- predisporre i calendari gara ed individuare le sedi delle competizioni, tenendo conto del fatto che le fasi
regionali devono concludersi entro il 30 giugno 2017.
- individuare, prenotare ed ottenere le disponibilità dei campi gara
- mettere a disposizione tutte le attrezzature sportive occorrenti allo svolgimento della competizione.
- convocare, controllare la presenza e l’operato dei cronometristi, ove necessari, in accordo con la Federazione
Italiana Cronometristi.
- convocare, controllare la presenza e l’operato di Arbitri, Giudici di Gara, Giurie.
- provvedere all’amplificazione, alla segnaletica, e più in generale all’allestimento dei campi di gara.
- provvedere a tutto quello che risulta necessario all’organizzazione della competizione sportiva.
- partecipare a tutte le riunioni indette dal Comitato regionale del CONI.
- promuovere e stimolare la partecipazione delle ASD alle fasi regionali attraverso una adeguata opera di
informazione.
- predisporre, con l’ausilio della Federazione Medico Sportiva, il servizio medico in gara.
- assicurarsi che i partecipanti alle competizioni siano in possesso di documentazione valida attestante
l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica in base al D.M. 18.02.02
- predisporre il servizio di unità sanitarie mobili occorrenti.

5.
a) Le ASD, iscritte al Registro Nazionale del CONI e regolarmente affiliate alle FSN/DSA/EPS, possono
partecipare al Trofeo CONI con rappresentative di atleti under14.
b) Le ASD devono iscriversi su base regionale, presso il Comitato regionale della FIC.
c) La partecipazione può prevedere il pagamento di una quota di iscrizione determinata dal Comitato Regionale
della FIC e finalizzata al pagamento delle spese relative alle competizioni regionali.
d) In caso di qualificazione alla fase nazionale, i costi di partecipazione (trasporti, vitto ed alloggio) sono a
carico CONI.
e) Gli atleti partecipanti devono essere in possesso di regolare tesseramento presso la FSN/DSA di competenza
e del certificato d’idoneità agonistica per lo sport di competenza, che sia valido alla data di svolgimento della
manifestazione.
6.
a) Le competizioni si svolgono sulla base dei regolamenti tecnici predisposti dalle FSN/DSA (segue
Regolamento FIC All.to)

