Regolamento Tecnico
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO
Disciplina Pallapugno Leggera
1. PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Pallapugno
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.

2. Modalità di partecipazione
La Federazione Italiana Pallapugno partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina
Pallapugno Leggera con la seguente specialità “Pallapugno Leggera”.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla Federazione Italiana Pallapugno per il progetto è Valter
Romagnoli, mail toscana@fipap.it e cellulare 340 3019798.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale

-

Fase Nazionale
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Le ASD/SSD potranno prendere parte alla Fase Regionale solo se in regola con l'affiliazione per l'anno
sportivo 2019 alla Federazione Italiana Pallapugno ed iscritte al registro Nazionale delle Società del CONI.
Gli atleti potranno prendere parte alla Fase Regionale se in regola con il tesseramento alla Federazione
Italiana Pallapugno per l'anno sportivo 2019.
Potranno prendere parte alla Fase Regionale tutti gli atleti nati nel periodo 2005 - 2009.

3. FASE REGIONALE

Fase Regionale:
La Fase Regionale deve avere termine entro la data del 30 Giugno 2019. Entro la data del 15 Marzo 2019 i
Referenti Regionali della Federazione Italiana Pallapugno dovranno indicare la data, sede e l'elenco delle
AD/SSD partecipanti alla Fase Regionale.
L'effettivo svolgimento delle Fase Regionale, per le Federazioni non olimpiche, è subordinato alla
partecipazione di almeno 4 (quattro) ASD/SSD.
Il programma tecnico di svolgimento delle gare potrà prevvedere una fase finale unica, con girone
all'italiana in sede unica oppure semifinali e finali in date successive se necessario per contenimento coosti
di trasferta.
Gli atleti che prenderanno parte alla Fase Nazionale possono essere i componenti della squadra vincitrice la
Fase Regionale oppure una selezione dei migliori atleti che hanno preso parte alla Fase Regionale,
rispettando l'obbligo della composizione mista della squadra, con 3 (tre) atleti di sesso maschile e n° 3 (tre)
atlete di sesso femminile.
I Referenti Regionali dovranno comunicare tempestivamente al CR CONI di riferimento e al Referente
Tecnico Nazionale della FSN/SSD 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.

4. 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 squadra che prenderà parte alla Finale Nazionale sarà composta da n° 6 atleti, di cui n° 3 maschi e n° 3
femmine e da 1 (uno) accompagnatore.
Si conferma che il costo del trasporto delle attrezzature sportive specifiche è a carico della FSN/DSA, come
pure il costo complessivo degli arbitri e del personale di segreteria al tavolo.
Il programma tecnico di svolgimento delle gare prevvederà una fase finale suddivisa in una prima fase a
gironi di qualificazione e successivi incontri ad eliminazione diretta per stabilire il vincitore del Trofeo e gli
altri piazzamenti.
Gli impianti necessari dovranno avere una misura del campo di gioco compresa tra le misure minima di
13x24 metri e massimo 15x28 metri, con la tracciatura del terreno di gioco con le sole linee laterali e la linea
mediana. L'impianto dovrà essere sgombro da sostegni per rete mediana (tipo tennis o pallavolo) e senza i
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relativi sostegni. Eventuali tabelloni da pallacanestro dovranno essere resi non pericolosi con adeguate
prtezioni sui sostegni oppure spostati se mobili.
La classificazione delle regioni partecipanti avverrà per mezzo della disputa di gare, a gironi e
successivamente ad eliminazione diretta, che serviranno a stabilire una classifica finale, senza che nella
stessa si presentino situazioni di “ex-quo”.
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.
Non sono ammessi ex aequo. Le FSN/DSA dovranno prevedere prove di spareggio.
La FSN/DSA che lo riterranno opportuno potrà prevedere ulteriori premiazioni a proprio carico.
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