
                  

                       
             

SABATO 25 GIUGNO 2022 TROFEO CONI 

 

NORME TECNICHE – REGOLAMENTI 

Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FIDAL al Trofeo CONI 2022 nel 
rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito 
istituzionale al seguente link hiips://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html. 

Il Trofeo Coni è un progetto nazionale, con cadenza annuale,  del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
promosso in sinergia con le FSN/DSA. L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e 
le FSN/DSA/EPS nel diffondere le iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile. 

Il progetto è riservato ai tesserati delle fasce di età 12-13 anni (nati nel 2009 e nel 2010) - 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 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. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

La FIDAL partecipa al Trofeo CONI 2022 con la disciplina Prove Multiple (Tetrahlon) con le seguenti prove: 

“A” 60-alto-peso-600  -  “B” 60-lungo-vortex-marcia 1 km  -  “C” 60hs-lungo-peso-600 

 
NOTA da REGOLAMENTO GENERALE TROFEO CONI 2022 – Articolo 3 – FASI DI 

SVOLGIMENTO: 

considerato la pandemia da covid 19 e il conseguente contenimento della pratica sportiva, per questa edizione 
2022 la Finale Nazionale si disputerà con le rappresentative regionali delle diverse discipline che si sono 
qualificate secondo le modalità individuate dalle rispettive Federazioni. 

 

SELEZIONI FASE REGIONALE – PROGRAMMA TECNICO 

    
Tre tipologie di Tetrathlon come segue: 

“A” 60-alto-peso-600  -  “B” 60-lungo-vortex-marcia 1 km  -  “C” 60hs-lungo-peso-600 

Ogni partecipante sceglie il proprio Tetrahlon tra uno dei tre sopra elencati. 

Ogni società può iscriversi con massimo 3 atleti/e per ciascuna tipologia di Tetrathlon 

Nella fase regionale è prevista anche una classifica per società sia maschile che femminile e complessiva.  
 
Tali classifiche verranno redatte con la somma dei punteggi ottenuti , secondo tabella di punteggi Fidal 
dal/dalla miglior atleta in ciascuno dei tre Tetrathlon per ogni società, sia per i Ragazzi che per le Ragazze. 
 
I Comitati Regionali Fidal comunicheranno tempestivamente al CR CONI di riferimento e  al Referente Tecnico 
Nazionale Fidal dalla stessa indicato, i dati degli atleti vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che 
prenderanno parte alla Fase Nazionale (nome, cognome, codice fiscale, taglia  divisa sportiva e ASD/SSD). 
 
 
 



Nel caso di assenza di uno o più partecipanti alla Fase Nazionale si provvederà alla sua/loro sostituzione con il 
secondo/a successivamente con il terzo/a e via di seguito della Fase Regionale, fino al raggiungimento del 
numero previsto (6: 3 maschi + 3 femmine) dei partecipanti per regione 
In caso di parità sarà considerato vincitore/vincitrice chi avrà ottenuto il punteggio migliore nella singola 
specialità. 
Le premiazioni avverranno sul campo di gara al termine della competizione. 

La Fase Nazionale del Trofeo CONI 2022 si svolgerà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 settembre al 
2 ottobre 2022. 

 
ISCRIZIONI – VARIAZIONI – CONFERME - COSTI 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24:00 di mercoledi 22 giugno. 
L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata, da un Dirigente o Tecnico, entro 60’ dall’inizio della stessa, 
alla Segreteria Tecnica. 
Eventuali variazioni devono avvenire entro 60’ dalla singola gara. 
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 
 
A CONTORNO DELLA MANIFESTAZIONE SONO PREVISTE LE SEGUENTI GARE: 
ESORDIENTI  8 – 10 :  50/600 ( atleti provincia di Imperia) 
CADETTI/E :    Peso 
ASSOLUTI :   200 M/F - Martello F (con attrezzi di categoria) - Peso M (con attrezzi di categoria)   
 
 
 

 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sabato 25 GIUGNO 2022 TROFEO CONI 

Tetrahlon A Orario Tetrahlon B Orario Tetrahlon C Orario ESORDIENTI CONTORNO 

Ritrovo giurie e concorrenti 
Ritrovo giurie e 

concorrenti 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

15.00 14.30 18.30 

    60HS 15.45 15.00: 50 F/M 

 

60 16.00 60 16.00   15:30: 600F/M 

ALTO M/F 16.30 
LUNGO 

pedana B 
16.45 

LUNGO 

pedana A 
16.15 

 

PESO 18.15 VORTEX 18.15 PESO 17.30 

600 19.30 MARCIA 19.00 600 19.15 

   

19.15: PESO M + 

cadetti/e 

19.45 MARTELLO 

F 

20.00: 200 M/F 

 



 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE: 

 

    
  

   

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

A.S.D. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA – Via Silorata 13, 18100 Imperia – www.maurinaoliacarli.it - mail@maurinaoliocarli.it 


