TROFEO CONI 2018
Regolamento Federazione Italiana Canottaggio
Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Canottaggio
al Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale del
Progetto consultabile al seguente link progetto
http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf
Alla luce dell’esperienza maturata con la partecipazione alle precedenti edizioni del Trofeo CONI,
considerato che quest’ultimo non vuole essere un replicato di attività federali già in essere, bensì un’attività
che esprime le capacità motorie e le potenzialità sportive dei ragazzi, si propone anche per questa edizione
un regolamento che coniughi più specialità: una prova in barca, una al remoergometro e una di corsa piana
e al tempo stesso promuova la partecipazione di equipaggi misti, ovvero composti da atleti di ambo i generi,
nonché appartenenti anche a diverse società.
a) Sono interessate a partecipare le seguenti categorie under 14.
- ALLIEVI C (nati nel 2005)
b) La competizione prevede per ciascun equipaggio misto* 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.
(*per equipaggio misto si intende una squadra formata da un atleta maschile ed un’atleta femminile
anche appartenenti a diverse società)
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.

