Regolamento Tecnico FASI – FEDERAZIONE DI
ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA
Disciplina: Combinata
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FASI 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 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.
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 FASI partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina Combinata con le seguenti prove:
speed, lead, boulder
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FASI per il progetto è REGGI ALDO email:
aldoreggi@gmail.com, cel 3476400086

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:



Fase Regionale
Fase Nazionale

La manifestazione è rivolta ai tesserati delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in regola con lʹiscrizione
al Registro CONI e affiliate alla FASI, limitatamente alla categoria under 14 (nati nel 2006/2007)
La squadra regionale partecipante alla Fase Finale Nazionale sarà composta da un numero di 4 atleti (2
maschi e 2 femmine) che si sono classificati primo e secondo nella Fase Regionale.
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FASE REGIONALE
Fase Regionale
Le Fasi Regionali del TROFEO CONI vanno disputate improrogabilmente entro il 30 giugno 2019 e sono
organizzate dalle strutture regionali della FASI.
I Comitati Regionali potranno organizzare le fasi regionali in località e date autonomamente identificate
anche nel rispetto dei propri calendari di attività, avendo cura di comunicare ai rispettivi Comitati
Regionali CONI le date e le sedi di svolgimento e le società partecipanti entro il 15 marzo 2019
La Fase Regionale può essere svolta anche in concomitanza di una o più tappe dei campionati regionali.
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FASI della categoria Under 14, cioè i nati nel 2006 e 2007.
Le gare di selezione possono essere di una disciplina o di più discipline scelte tra Boulder, Lead e Speed dai
singoli comitati regionali.
Nel caso le qualifiche si tengano durante competizioni “macroregionali” si classificheranno alla Finale
Nazionale i primi 2 atleti maschi e femmine di ogni Regione partecipante alla manifestazione.
In caso di impossibilità per un atleta qualificato a partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI
accederà il terzo classificato/a e così a seguire.
Entro il 30 giugno le strutture regionali delle FASI dovranno comunicare tempestivamente al CR CONI di
riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FASI indicato in premessa, 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 per ogni regione sarà di 4 atleti: 2
maschi e 2 femmine oltre ad 1 accompagnatore che saranno a carico del CONI, le spese di viaggio e soggiorno
degli eventuali ulteriori accompagnatori che le regioni decideranno di aggiungere, saranno a carico degli
accompagnatori stessi
Il costo del trasporto delle attrezzature sportive non è a carico del CONI, ma della FASI.
La Competizione sarà una prova di Combinata fra le tre discipline: speed, boulder e lead.
Nel caso non sia possibile, per problemi logistici approntare strutture per tutte e tre le discipline, la FASI si
riserva di ridurre il numero delle discipline coinvolte.
Le strutture di arrampicata dovranno essere conformi alle normative FASI.
Per ognuna delle discipline della combinata e per ciascuna delle due categorie (maschi e femmine) verrà
attribuito ad ogni atleta un punteggio pari alla posizione acquisita in classifica.
Verrà sommato il punteggio ottenuto nelle tre discipline.
Verrà sommato il punteggio ottenuto da tutti e quattro i componenti della rappresentativa regionale.
Si classificherà prima la regione che avrà sommato il punteggio minore.
In caso di parità fra due o più regioni si applicheranno i seguenti criteri:
1. Numero di atleti partecipanti (maggiore il numero, migliore il piazzamento);
2. Miglior piazzamento individuale dell’atleta meglio classificato (maschio o femmina)
3. Atleta più giovane schierato in squadra (maschio o femmina)
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4. Squadra più giovane (in giorni) schierata (maschile più femminile).

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.
La FASI premierà i primi tre qualificati della classifica individuale maschile e femminile.
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