Regolamento Tecnico F.I.Raft
Disciplina Rafting
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della F.I.Raft 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.Raft_____ partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la
_______Rafting____________ con le seguenti attività dimostrative: gara RX (ad eliminazione)

disciplina

Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla ____F.I.Raft_____ per il progetto è il sig. Massimo Gallese,
Delegato regionale per la Valle d’Aosta, tel. 347/1221606 email gallese.drvalledaosta@federrafting.it

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale federale

La FIRaft, non potendo soddisfare il requisito previsto dal Regolamento generale del Trofeo Coni 2019, di
partecipare con almeno 10 Regioni in cui siano iscritte al Registro CONI almeno quattro ASD per ogni
Regione, parteciperà al Trofeo CONI come attività dimostrativa con 4 equipaggi composti da 4 atleti e da
un accompagnatore.
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FASI REGIONALI
 svolgimento gare entro e non oltre il 31 maggio 2019, in date da definirsi;
 la fascia di età degli atleti partecipanti sarà 10-14 anni (cat. Cadetti)
 gara RX (R4) in acqua piatta o su tratti di fiume di II° livello (ad eliminazione), che si svolgerà in
base al Regolamento sportivo FIRaft ed a cui potranno partecipare gli atleti già tesserati dalle varie
società o atleti provenienti dai campionati studenteschi che dovranno essere tesserati come tali dalle
società presenti sul territorio (nelle gare gli atleti non avranno la guida sul gommone quindi un
requisito fondamentale è saperlo condurre autonomamente).
FASE NAZIONALE
 gara RX (R4) in acqua piatta, da svolgersi in base al Regolamento sportivo FIRaft, in luogo e data
ancora da definirsi, a cui parteciperanno gli atleti vincitori delle varie fasi regionali;
 svolgimento entro e non oltre il 15 giugno 2019;
 i primi quattro equipaggi classificati alla fase nazionale federale, avranno diritto a partecipare al
Trofeo Coni, che si svolgerà a Crotone;
 entro il 30 giugno 2019 saranno comunicati al Coni i nominativi dei quattro equipaggi partecipanti (4
atleti ed 1 accompagnatore per ogni Regione).
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.
Parteciperanno per ogni squadra 4 ragazzi ed un accompagnatore. Non sono previsti ulteriori accompagnatori
aggiuntivi che, nel caso, si accolleranno direttamente le spese di soggiorno.
Le premiazioni dell’equipaggio che “vincerà” le fasi eliminatorie, in tale sede, seppur trattandosi di
dimostrazione e non di gara, avverranno sul luogo dell’evento, al termine della dimostrazione.
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