PROGETTO TROFEO CONI - 2018
1. PREMESSA
Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Vela al Trofeo Coni
Kinder+Sport 2018 nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale del Progetto
consultabile al seguente link:
http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf

2. STRUTTURA DEL PROGETTO
E’ prevista un’attività sportiva riservata ai nati negli anni 2004, 2005, 2006, che si articola in una fase
Regionale/Zonale e in una Nazionale. La fase Regionale/Zonale risulta di selezione per la fase Nazionale.
L’attività prevede lo svolgimento di manifestazioni per le discipline "singolo" e "doppio" e "tavola a vela".
FASE ZONALE
In ogni Zona il Referente Tecnico organizzativo, in accordo con il proprio Comitato di Zona, indicherà entro il
28 febbraio, scegliendole tra le regate già in calendario, le “prove di selezione al Trofeo Coni” comunicandole
al Comitato CONI di riferimento e alla FIV (m.ciampolini@federvela.it) .
Accederà alla Fase Nazionale una squadra per regione (le Zone comprendenti più regioni potranno partecipare
con una rappresentativa per ogni regione) così composta:
 per il singolo: il primo atleta non selezionato al Campionato Nazionale Optimist
 per il doppio: il primo equipaggio classificato nella Regata indicata dal Referente nella Classe di maggior
diffusione in Zona.
 Per le Tavole: il primo atleta classificato nella Regata indicata dal Referente. Nel caso non vi siano regate
utili nel calendario della Zona/Regione, la selezione dovrà avvenire nel corso di un raduno zonale U16 .

FASE NAZIONALE
Alla fase Nazionale ogni Zona potrà parteciperà con la squadra che al termine del periodo di selezione (30
giugno) risulterà vincitrice.
Le Zone che comprendono più regioni potranno partecipare con una squadra per regione.
Le barche utilizzate per anche per la fase Nazionale saranno possibilmente fornite dall’organizzazione secondo il
criterio di maggior reperibilità e comunque specificate nel Bando di Regata.

Classifica
Per ciascuna disciplina sarà prevista la stesura di una classifica finale con punteggio minimo. Qualora vengano
disputate almeno 4 prove, il punteggio della classifica di ciascuna disciplina dovrà prevedere uno scarto.

La classifica generale del Trofeo terrà conto della somma delle posizioni raggiunte in classifica finale
da ciascuna rappresentativa nelle tre discipline presenti : qualora una squadra non dovesse avere nella
sua composizione un rappresentante per una delle tre discipline, riceverà nelle prove di quella
disciplina il punteggio spettante al DNC.
In caso di parità, prevarrà la squadra che avrà ottenuto il miglior risultato nella disciplina con più
rappresentative partecipanti. Qualora dovesse rimanere la parità, prevarrà la squadra che avrà fra i suoi
componenti l'atleta più giovane.
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