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REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1  Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano istituisce ed organizza attraverso le proprie strutture territoriali ed in collaborazione con il   
  CIP e le FSN/DSA/EPS il TROFEO CONI. La manifestazione avrà cadenza annuale.
  
  L’obiettivo della manifestazione è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS ed il CIP nel promuovere ulteriori   
  iniziative atte a favorire l’avviamento allo sport dei giovani.

Art. 2   La manifestazione si articola in 2 fasi: la prima regionale, da disputarsi improrogabilmente entro il 15 luglio, e la seconda nazionale,   
  da tenersi entro il 30 settembre. 

Art. 3   La manifestazione è rivolta ai tesserati under 14 per le ASD in regola con l’iscrizione al Registro CONI e affiliate alle FSN/DSA/EPS .  
  
  Le ASD affiliate agli EPS potranno partecipare alla manifestazione negli sport per i quali l’EPS di riferimento ha convenzione con le   
  relative FSN/DSA.
  
  Le adesioni delle FSN/DSA a livello nazionale dovranno pervenire al CONI – Area Territorio e Promozione entro il 31 gennaio. 
  
  Si disputeranno le fasi regionali solo per quegli sport le cui FSN/DSA abbiano aderito al TROFEO CONI a livello nazionale.
  
  Lo svolgimento delle fasi regionali per ogni sport è altresì subordinato all’adesione delle relative FSN/DSA in almeno 8 Regioni. 
  
  Ogni Comitato Regionale CONI dovrà comunicare al CONI – Area Territorio e Promozione, entro il 28 febbraio, gli sport per i quali si  
  disputerà la fase regionale.
  
  I partecipanti dovranno essere in possesso di documentazione valida alla data di svolgimento della manifestazione attestante    
  l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica. La verifica del possesso della documentazione richiesta ricade nella 
  competenza dei Legali Rappresentati delle singole ASD.

Art. 4   Il CONI può emanare linee guida, circolari integrative e note esplicative al presente regolamento.

Art. 5   Le FSN/DSA che avranno aderito alla manifestazione, per favorire il massimo coinvolgimento, redigeranno e trasmetteranno al   
  CONI, entro il 31 gennaio, i Regolamenti tecnici finalizzati alla partecipazione al TROFEO, nel rispetto delle linee guida del 
  presente regolamento.

Art. 6   Il CONI ed il CIP individueranno alcune discipline sportive che disputeranno le fasi regionali e la fase nazionale nella fascia di età   
  giovanile prevista dal presente regolamento. 
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FASE REGIONALE

Art. 7  Le Fasi Regionali del TROFEO vanno disputate improrogabilmente entro il 15 luglio.
 
  La manifestazione regionale verrà denominata “TROFEO … seguito dal nome della Regione”.

Art. 8  L’organizzazione generale delle fasi regionali è a cura dei Comitati Regionali CONI, in collaborazione con le FSN/DSA/EPS ed il CIP   
  aderenti al progetto, nel rispetto delle linee guida del presente regolamento.

  La gestione tecnico sportiva è affidata alle singole FSN/DSA e al CIP per le discipline  dallo stesso individuate, in collaborazione con  
  i Comitati Regionali CONI.
 
Art. 9  I Comitati Regionali CONI, se lo riterranno opportuno, potranno organizzare fasi provinciali. 

Art. 10 I Comitati Regionali CONI provvederanno ad individuare, in sintonia con le FSN/DSA/EPS ed il CIP, gli impianti sportivi     
  dove si svolgeranno le competizioni e la relativa composizione dei calendari gara.
 
Art. 11  Per gli sport di squadra, l’ASD 1^ classificata al termine della fase regionale del Trofeo accederà alla finale nazionale.

  Per gli sport individuali, ogni FSN/DSA individuerà all’interno del proprio regolamento tecnico un massimo di 5 discipline sportive   
  sulle quali disputare il TROFEO CONI.  Risulterà 1^ classificata ed accederà alla finale nazionale l’ASD che nella fase regionale avrà   
  ottenuto il minor punteggio sommando i punteggi dell’atleta miglior classificato in ogni disciplina sportiva prevista per ogni sport.   
  
  In caso di parità si terrà conto dei piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteriore parità si terrà conto della minor età dei partecipanti. 

  Le premiazioni avverranno sui campi di gara.

Art. 12 Il Comitato Regionale CONI trasmetterà al CONI – Area Territorio e Promozione, entro il 20 luglio, l’elenco delle ASD ed il numero   
  degli atleti partecipanti alla fase regionale suddivisi per disciplina sportiva, sui format che saranno resi disponibili dal CONI.
 
  Ogni Comitato Regionale CONI provvederà, altresì, a pubblicare sul proprio sito istituzionale partecipazioni e risultati della fase   
  regionale e delle eventuali fasi provinciali e gli atleti che comporranno la rappresentativa regionale suddivisi per sport che     
  parteciperanno alla finale nazionale.
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FINALE NAZIONALE

Art. 13 La Finale Nazionale si svolgerà annualmente entro il 30 settembre in una sede individuata dal CONI, scelta fra le candidature dei   
  diversi Comitati Regionali CONI pervenute al CONI-Area Territorio e Promozione entro il 28 febbraio. 

Art. 14 L’organizzazione generale della Finale Nazionale del TROFEO è gestita dal CONI e per esso dal Comitato Regionale CONI delegato   
  all’organizzazione,  in collaborazione con le FSN/DSA/EPS aderenti ed il CIP.
  
  La gestione tecnico sportiva è affidata alle singole FSN/DSA e al CIP per le discipline dallo stesso individuate, in collaborazione con  
  il Comitato Regionale CONI delegato all’organizzazione.
  Il CONI, in collaborazione con il Comitato Regionale CONI delegato all’organizzazione, provvederà al piano di comunicazione    
  dell’evento e curerà i rapporti con gli organi di informazione e con gli sponsors.

Art. 15 La partecipazione alla Finale Nazionale è per rappresentative regionali per quegli sport per i quali è stata disputata la fase 
  regionale.
  
  Le ASD ammesse alla finale affiancheranno alla propria denominazione il nome della Regione che rappresentano e saranno 
  composte dal numero di atleti previsti dai regolamenti tecnici di riferimento.  
  
  Le premiazioni avverranno sui campi di gara.

Art. 16 La manifestazione potrà avere una Cerimonia di apertura.
  
  Potranno essere abbinati alla Finale Nazionale eventi collaterali quali: Villaggio dello Sport, Fiere di Sport, Convegni, Forum etc..

Art. 17 Il Comitato Regionale CONI delegato all’organizzazione provvederà ad individuare, in sintonia con le FSN/DSA/EPS ed il CIP, gli   
  impianti sportivi dove si svolgeranno le competizioni e la relativa composizione dei calendari gara.

Art. 18 Gli atleti delle prime tre rappresentative regionali classificate nelle singole discipline, secondo i criteri di classifica utilizzati per la   
  fase regionale, saranno premiati sui campi al termine di ogni competizione. 

Art. 19  Il TROFEO CONI sarà assegnato alla rappresentativa regionale che avrà ottenuto più punti sommando, al massimo, i migliori 12   
  piazzamenti ottenuti fra tutti gli sport a cui ha preso parte.
  
  Per ogni sport sarà stilata una classifica secondo il seguente schema:
  1^ rappresentativa classificata 9 punti, 2^ classificata 7 punti, 3^ classificata 6 punti e così via a scalare con l’assegnazione di un   
  punto all’ottava rappresentativa regionale CONI classificata.
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TIMING ORGANIZZATIVO

Presentazione a
Giunta e Consiglio 

Dicembre 2014
Presentazione del 
progetto e 
Regolamento Generale

Entro il 31 gennaio 
adesioni FSN/DSA e 
trasmissione 
Regolamenti tecnici

Entro il 28 febbraio 
trasmissione dai CR 
CONI elenco Sport che 
avranno Fase Regionale

Entro il 28 febbraio 
presentazione 
canditatura e progetto 
organizzativo dei CR 
per organizzare 
Finale Nazionale

Entro il 15 luglio 
completamento 
Fasi Regionali

Entro il 20 luglio 
trasmissione 
risultati completi 
fasi regionali da parte 
dei CR CONI

Entro il 30 settembre 
Finale Nazionale

18 Dicembre 2014 

Regolamenti Tecnici 
ed adesioni delle FSN/DSA

 

entro il 31 gennaio 

Trasmissione dai CR CONI  
Sport con Fase Regionale

entro il 28 febbraio 

Completamento 
Fasi Regionali

entro il 15 luglio 

Termine candidature  dei CR per 
organizzare Finale Nazionele entro il 28 febbraio

Trasmissione dai CR CONI
risultati Fasi Regionali entro il 20 luglio

Finale Nazionale entro il 30 settembre 

TROFEO CONI 2015
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Ci vediamo...
   sui campi di gara !!!
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