FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Regolamento Tecnico
Discipline: Nuoto Sincronizzato e Nuoto-Salvamento

PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della F.I.N. 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 F.I.N. partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con le discipline Nuoto Sincronizzato e NuotoSalvamento
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla F.I.N.
(roberto.aghilarre@federnuoto.it)

per il progetto è Roberto Aghilarre

Per entrambe le discipline sono previste le seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Gli allievi tesserati per ASD affiliate per EPS che hanno stipulato con la F.I.N. atto di convenzione potranno
partecipare alle fasi regionali e nazionali.
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FASE REGIONALE
Fase Regionale Nuoto Sincronizzato
Verranno selezionate delle rappresentative regionali composte da 4 atleti/e nati/e nel 2007/2008 che
eseguiranno la gara di “DUO”. I componenti delle rappresentative saranno selezionate/i come prima
soluzione in base alla classifica della gara “duo” stilata alla Manifestazione Nazionale di nuoto
sincronizzato estiva “Trofeo Kinder+Sport'” organizzata dal Settore Propaganda che si svolgerà a Genova
dal 07 all’08 giugno p.v.
In questa sede, seguendo la classifica di questa categoria verranno indicate per la partecipazione alla
manifestazione della Finale Nazionale "Trofeo Coni Kinder+Sport" due (2) formazioni di "duo'' in
rappresentanza di ogni regione presente. Nel caso che una regione non fosse rappresentata da perlomeno
una società alla suddetta manifestazione, la rappresentativa sarà composta in base ai risultati delle
manifestazioni regionali.
Ogni rappresentativa regionale formata dai 4 atleti/e sarà accompagnata alla Finale Nazionale da 1 tecnico
accompagnatore nominato dal CR FIN di appartenenza
Al termine della fase regionale il comitato regionale FIN dovrà comunicare tempestivamente al CR CONI
di riferimento e al Referente Tecnico Nazionale FIN - indicato in premessa - i dati (nome, cognome, codice
fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD) dei 4 atleti vincitori della Fase Regionale e del tecnico
accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale.
Fase Regionale Nuoto/Salvamento
Verranno selezionati delle rappresentative regionali composte da 2 atleti maschi e 2 atlete femmine nati/e
nel 2008 e 2009 che eseguiranno:
una gara di nuoto (a scelta 50 mt FA50 mt DO- 50 mt RA 50 ml SL)
una gara di salvamento (50 mt trasporto del torpedo - 50 mt nuoto ostacolo
staffetta 4x50 mista/mista
staffetta 4x50 nuoto-ostacolo
Nelle gare di nuoto ogni allievo potrà pertanto partecipare a due gare individuali e alla staffetta. Non
potranno figurare più di un atleta nella stessa distanza di gara tra settore femminile e maschile Nelle gare
di salvamento i quattro atleti componenti la rappresentativa dovranno partecipare ad entrambe le gare
previste (trasporto torpedo e nuoto ostacolo) e alla staffetta.
Ogni rappresentativa regionale formata dai 4 atleti/e sarà accompagnata alla Finale Nazionale da 1 tecnico
accompagnatore nominato dal CR FIN di appartenenza
Al termine della fase regionale il comitato regionale FIN dovrà comunicare tempestivamente al CR CONI
di riferimento e Referente Tecnico Nazionale FIN - indicato in premessa - i dati (nome, cognome, codice
fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD) dei 4 atleti vincitori della Fase Regionale e del tecnico
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.
Prenderanno parte alla Finale Nazionale la rappresentativa regionale di nuoto sincronizzato e/o di
nuoto/salvamento vincitrice della Fase Regionale. Il programma tecnico di gara è lo stesso previsto per la
fase regionale
Per quanto non contemplato vale il Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito
istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
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