TROFEO CONI 2017
Regolamento Federazione Italiana Canottaggio
Nel redigere questo programma, si è pensato di creare un regolamento differente da quelli impiegati
nel corso delle normali attività federali al fine, ad esempio, di individuare e incoraggiare le specialità
combinate che rilevino più capacità specialistiche nello stesso atleta, in modo da evidenziare atleti
promettenti che però nelle specialità a cui sono avviati, per risultanze di prestazione, non possono essere
“messi in luce” (ricerca dell’ulteriore talento).
Il Trofeo CONI non è infatti un replicato di attività federali già in essere, bensì un’attività che esprima
le capacità motorie e le potenzialità sportive dei ragazzi.
Questo per promuovere la pratica sportiva, sviluppare azioni sinergiche tra le strutture territoriali CONI e le
tante società di canottaggio.
a) Sono interessate a partecipare le seguenti categorie under 14.
- ALLIEVI C (nati nel 2004)
b) La competizione prevede per ciascun equipaggio misto (equipaggio misto inteso come squadra
formata da un atleta maschile ed un atleta femminile della stessa società sportiva) tre prove:
1. Percorso in linea retta a cronometro sulla distanza di 250 metri o 500 metri in base alle
possibilità del campo di regata, con opzione da parte dei C.O. di far gareggiare tutti gli
equipaggi misti partecipanti o in singolo 7,20 o in doppio, in base alla disponibilità delle
imbarcazioni
2. Corsa piana su un percorso di 1000 metri con cronometraggio.
3. Prova cronometrata di 500 metri sul remoergometro.
A conclusione delle tre prove verrà stilata una classifica regionale in base alla somma dei tempi effettuati
nelle tre prove e chi effettuerà il tempo migliore risulterà vincitore della prova.
c) Ciascun Comitato/delegazione regionale stabilisce i criteri di ammissione alle proprie fasi regionali.
d) A conclusione delle selezioni regionali passeranno alla fase Nazionale i primi due equipaggi misti per la
categoria Allievi C (quindi 2 atleti maschi e 2 atleti femmine per un totale di 4 atleti per Regione).
La classifica della fase nazionale verrà calcolata in base alla somma dei tempi dei quattro atleti rappresentanti
la propria regione.
Per accedere alla fase Nazionale del Trofeo Coni, devono avere aderito almeno 10 Comitati Regionali
Federali.
e) Le imbarcazioni dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Codice di Gara di Canottaggio ed essere
munite di numero di corsia regolarmente predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
f) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizione del CdG.

