Regolamento
egolamento Tecnico FIDAL
Disciplina Atletica Leggera (Tetrathlon)
etrathlon)

PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina
disciplina la partecipazione della FIDAL al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento
R
Generale
enerale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html.
http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale,
nazionale con cadenza annuale,
annuale del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
FSN/DSA
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte a valorizzare
rizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Ill progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14
14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere
e
affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della
del disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

Modalità di partecipazione
La FIDAL partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina:
disciplina

Prove Multiple (Tetrathlon) con le seguenti prove:
“A” 60-ALTO-PESO-600; “B” 60-LUNGO
LUNGO-VORTEX-600; “C” 60HS-LUNGO-PESO
PESO-600
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FIDAL per il progetto è:
STEFANO RUGGERI,, 3476936050, stefano.ruggeri@fidal.it

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Il Progetto è riservato ad atleti nati negli anni 2006/2007.
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FASE REGIONALE
Fase Regionale
-

Il periodo di svolgimento della Fase Regionale sarà tra il 1 maggio ed il 30 giugno 2019; entro il 15
marzo 2019 i Comitati Regionali Fidal dovranno comunicare al proprio CR Coni le date, le sedi di
svolgimento.
La Manifestazione si svolgerà in un’unica giornata; le gare di corsa disputate a serie, le gare di lanci e
di salto in lungo 3 (tre) prove per ciascun concorrente, le gare di salto in alto 3 (tre) prove max ad ogni
misura.

-

Programma tecnico di gara – 3 tipologie di Tetrathlon come segue:
“A” 60-ALTO-PESO-600; “B” 60-LUNGO-VORTEX-600; “C” 60HS-LUNGO-PESO-600 ;
Orari gara redatti da ciascun Comitato Regionale nel rispetto del regolamento.
Ogni Comitato Regionale Fidal può regolamentare la partecipazione alla fase Regionale in termine di
numero di partecipanti.

- La squadra regionale sarà composta dai vincitori di ciascuna tipologia di Tetrathlon
E’ necessario che i Comitati Regionali Fidal comunichino tempestivamente al CR CONI di
riferimento i dati (nome, cognome, codice fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD) degli atleti
vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale.

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.
La composizione della squadra che prenderà parte alla Finale Nazionale è di n. 6 atleti (2 atleti
vincitori: 1 maschio e 1 femmina per tipologia prevista (A, B e C) + 1 tecnico accompagnatore
Il programma tecnico di gara.
A” 60-ALTO-PESO-600; “B” 60-LUNGO-VORTEX-600; “C” 60HS-LUNGO-PESO-600
L’impianto di atletica leggera dovrà essere provvisto di pista, pedana salto in lungo, pedana salto
in alto, pedana lancio del vortex, pedana getto del peso.
I criteri per definire la classifica per Regione saranno la somma dei 6 punteggi (tabelle Ragazzi/e)
ottenuti da ciascun componente la squadra regionale

-

-

Premiazioni
Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti
dal presente Regolamento.
In presenza di più prove per uno sport, il CONI non premia i vincitori delle singole prove, ma i
vincitori (1°, 2° e 3° regione classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti nelle prove
stesse, secondo i criteri riportati dal presente Regolamento.
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