Regolamento Tecnico F. I. G. H.
Disciplina Pallamano
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Giuoco
Handball (F.I.G.H.) al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il
Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link
http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le 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 la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della 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 Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la
disciplina Pallamano Indoor. I Referenti Tecnici Nazionali individuati dalla Federazione Italiana Giuoco
Handball (F.I.G.H.) per il progetto sono:
GIANNI CENZI, mail: g.cenzi@figh.it , cellulare 347/4360066.
ELEONORA LUCARI, mail: e.lucari@figh.it, ufficio: 06/87975921
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale

-

Fase Nazionale
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Per la stagione sportiva 2018-2019 saranno coinvolte le Società Sportive Affiliate F.I.G.H. attive sul
territorio nazionale, che potranno allestire proprie formazioni costitute da 12 atleti/e a carattere misto con
un numero massimo di 6 atleti per la categoria maschile (M) nati dopo il 1° gennaio 2007 (Under 12) e
restante componente della categoria femminile nate dopo il 1° gennaio 2006 (Under 13).

FASE REGIONALE

Ogni Comitato/Delegazione Regionale, entro il 15 marzo 2019 dovrà dare conferma di adesione al CR
CONI di riferimento, con indicazione delle date, delle sedi di svolgimento e dell’elenco delle ASD
partecipanti alla Fase Regionale.
Sarà cura poi degli stessi Comitati/Delegazioni Regionali, organizzare specifica manifestazione riservata
alla categoria mista (composta secondo i criteri sopra indicati) entro il 31.05.2019, al termine della quale
verrà decretata la squadra vincitrice e rappresentativa di ogni Regione che avrà titolo di partecipazione alla
Finale Nazionale del TROFEO CONI Kinder+Sport 2019.
Le strutture regionali dovranno inoltre comunicare tempestivamente al CR CONI di riferimento ed ai
Referenti Tecnici Nazionali F.I.G.H., indicati in premessa, i dati (nome, cognome, codice fiscale, taglia
divisa sportiva e ASD/SSD) degli atleti vincitori della Fase Regionale, nonché quelli del Tecnico e
dell’accompagnatore, che prenderanno parte alla Fase Nazionale.
Elenco formazioni regionali:
1) Delegazione Bolzano
2) Delegazione Trento
3) Piemonte
4) Liguria
5) Lombardia
6) Veneto
7) Friuli Venezia Giulia
8) Emilia Romagna
9) Toscana
10) Marche

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Abruzzo
Lazio
Campania
Puglia
Calabria
Sardegna
Sicilia

ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Atlete/i: possono
partecipare
esclusivamente
atlete/i
in
regola
agonistico/promozionale FIGH.
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tesseramento
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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.
Le formazioni qualificate a seguito della fase Regionale saranno costitute da 12 atleti/e a carattere
misto, con un numero massimo di 6 atleti per la categoria maschile (M) nati dopo il 1° gennaio 2007 (Under
12) e restante componente della categoria femminile nate dopo il 1° gennaio 2006 (Under 13).
Ogni rappresentativa sarà completata da 1 tecnico (spese viaggio e soggiorno a carico del CR CONI) ed 1
accompagnatore (spese viaggio e soggiorno a carico della Delegazione/Comitato Regionale F.I.G.H.).

REGOLAMENTO TECNICO
In tutte le Fasi del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 sarà applicato il REGOLAMENTO TECNICO DI
GIUOCO F.I.G.H.
In tutte le fasi sarà cura dei Comitati/Delegazioni designare il direttori di gara.
Ogni formazione adotterà lo schieramento di giuoco 6+1 e potrà schierare fino a tre (3) giocatori di sesso
maschile.
IMPIANTO DI GIUOCO
In tutte le Fasi del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 sarà possibile svolgere le gare su impianti delle seguenti
dimensioni:
- minimo 34 m di lunghezza e 18 m di larghezza;
massimo 40 m di lunghezza e 20 m di larghezza.
L’area di porta, a forma di semiluna, sarà con raggio di 6 m (dal centro della porta).
La porta sarà della misura di 2 m di altezza e 3 m di larghezza.
PALLONE DI GIUOCO
N° 1
TEMPI DI GIUOCO
Due, con durata non superiore ai 20 minuti. La durata varierà in base al numero di gare giornaliere, al
numero di squadre partecipanti ad alla logistica degli impianti disponibili, comprendendo breve intervallo
per cambio campo

FORMULA DEL TORNEO NAZIONALE
Sarà cura della F.I.G.H. comunicare, appena disponibili gli organici delle Regioni partecipanti, la formula
della Finale Nazionale, al termine del quale verrà stilata una classifica che, secondo il Regolamento CONI,
andrà a formare la classifica finale del TROFEO CONI 2019.
Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
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