Regolamento Tecnico (F.C.I.)
Disciplina Ciclismo
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della ____F.C.I._____ 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.C.I._____ partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina Ciclismo con le seguenti
prove: Team Relais + abilità/sprint (la prova di abilità/sprint sarà obbligatoria solo nella Fase Nazionale)
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla F.C.I. per il progetto è Maurizio Luzzi –
giovanile@federciclismo.it – 3355203530.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Criteri di partecipazione
Potranno partecipare tutte le società ciclistiche regolarmente affiliate, purché possano formare,
autonomamente, una squadra, composta da 4 atleti di età compresa tra 10 e 12 anni. In ogni squadra dovrà
essere presente: almeno una ragazza ed almeno un ragazzo di 10 anni. Se la ragazza, facente parte della
squadra, ha 10 anni di età vengono soddisfatte entrambe le condizioni. Qualora la società non avesse la
possibilità di schierare una squadra secondo le condizioni stabilite è possibile comporre la squadra tra società
diverse della medesima regione.
pag. 1

Possono partecipare solo atleti tesserati nella categoria Giovanissimi (di entrambi i sessi) della fascia di età
compresa tra 10 e 12 anni (nati negli anni: 2009-2008-2007).

FASE REGIONALE
Fase Regionale
Periodo di svolgimento: dal 30 marzo al 29 giugno
o

entro il termine del 15 marzo 2019 le strutture regionali della FCI dovranno comunicare al CR
CONI di riferimento la data, la sede di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate alla Fase
Regionali

Modalità di svolgimento: staffetta a squadre su circuito fuoristrada. Ogni componente della squadra dovrà
percorrere un giro del circuito, dando il cambio al proprio compagno, al termine del giro. La squadra che per
prima farà passare l’ultimo frazionista sulla linea d’arrivo sarà vincitrice (di ciascuna batteria).
Programma tecnico di gara: Fase di qualificazione: batterie a 3-4 squadre. Passano al turno successivo la prima
o le prime due squadre. Le altre effettueranno batterie di recupero. In base al numero di squadre partecipanti
si possono prevedere ottavi di finale (ad eliminazione diretta o con batterie di recupero), quarti di finale (ad
eliminazione diretta o con batterie di recupero), semifinali e finali.
Al termine della fase regionale verrà redatta una classifica delle squadre partecipanti alla fase finale. La prima
squadra classificata parteciperà di diritto alla Finale Nazionale. Qualora la squadra fosse impossibilitata a
partecipare alla Finale Nazionale subentrerà la seconda classificata.
o

le strutture regionali della FCI dovrà comunicare tempestivamente al CR CONI di riferimento
e al Referente Tecnico Nazionale della FCI 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.
Partecipano alla Finale Nazionale le squadre vincitrici delle rispettive Fasi Regionali. Ciascuna squadra
partecipante dovrà essere composta dagli stessi componenti che hanno preso parte alla Fase Regionale. E’
consentita una sostituzione che comunque non deve incidere sulla composizione stabilita dal regolamento:
4 componenti con almeno un ragazzo di 10 anni ed almeno una ragazza. Ogni squadra sarà accompagnata
da un tecnico Federale identificato dal Comitato Regionale. L’inserimento di altri tecnici accompagnatori sarà
a carico del Comitato Regionale.
Il costo del trasporto delle attrezzature sportive non è a carico del CONI.
Il programma tecnico di gara. Prova di Team Relais articolata nelle seguenti fasi: Qualificazione – Recuperi
qualificazione - Quarti di finale - Semifinali – Finali: 16°-17° posto e 13°-15° posto (in base al piazzamento
ottenuto nelle batterie di recupero) 10°-12° posto e 7°-9° posto (in base al piazzamento ottenuto nei quarti di
finale) 4°-6° posto e 1°-3° posto (in base al piazzamento delle semifinali). Prova di abilità/sprint alla quale
parteciperanno le stesse squadre. La prova si articola in: fase di qualificazione a tempo e fase finale con
scontro diretto delle prime 8 squadre (identificate in base al tempo ottenuto nelle fase di qualificazione). Le
8 squadre effettueranno una prova “testa a testa” ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale a due
squadre. La classifica (eccetto per le prime due squadre) verrà fatta tenendo conto del tempo ottenuto nella
fase di qualificazione.
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Le caratteristiche dell’impianto di gara. Un terreno fuoristrada nel quale poter sviluppare un circuito di almeno
600 metri + un rettilineo asfaltato di 100 metri di almeno 6 metri di larghezza adiacente al circuito fuoristrada.
I criteri per definire la classifica per Regione. Le squadre affronteranno entrambe le prove (Team Relais e prova
di abilità/sprint). Ogni prova consentirà, in base al piazzamento, di acquisire punti. La somma dei punti
ottenuti nelle due prove determinerà la classifica finale per Regioni. Questi i punti assegnati alla squadra in
ciascuna delle 2 prove
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In caso di pari merito verrà considerato il miglior piazzamento ottenuto nella prova di Team Relais.
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Premiazioni. 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.
Non sono ammessi ex aequo. Ai fini della classifica finale verrà considerato il piazzamento ottenuto nella
prova Team Relais.
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