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Oggetto: Torneo Giovanile “Trofeo Pinocchio” – Modifica Regolamento 2015 
 
 Invitiamo a prendere nota della seguente modifica, riguardante i giovani tesserati nati 
nell’anno 2006,  apportata al Regolamento 2015 del Trofeo Pinocchio pubblicato con Circolare 
federale n.9/2015 (carattere rosso = nuovo testo; carattere barrato = testo eliminato): 
 

…omissis… 
Manifestazione Nazionale  
Categoria Ragazzi/e nati nel 2003: Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la prima classificata 
nelle rispettive Manifestazioni Regionali (1 maschio ed 1 femmina per ogni Regione).  
Categoria Ragazzi/e nati nel 2002: Sono ammessi a partecipare i primi 2 classificati e le prime 2 classificate 
delle rispettive Manifestazioni Regionali (2 maschi ed 2 femmine per ogni Regione).  
Categoria Giovanissimi/e nati nel 2004-2005-2006: Sono ammessi a partecipare i primi 2 classificati e le 
prime 2 classificate nelle rispettive Manifestazioni Regionali (2 maschi e 2 femmine per ogni Regione).  
Sono inoltre ammessi a partecipare di diritto i vincitori assoluti della Fase Regionale Invernale (1 maschile e  
1 femminile). Per vincitori assoluti si intendono coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio nella gara 
individuale della finale regionale invernale (Classe Ragazzi nati nel 2002 e 2003).  
Qualora il vincitore della fase regionale invernale risulti essere il medesimo della fase regionale estiva, 
parteciperà di diritto alle finali nazionali il secondo classificato della fase regionale estiva.  
Numero complessivo massimo di partecipanti per Regione: 12. 
…omissis… 
Partecipazione  

Scuole Medie  
Sono ammessi a partecipare i giovani di ambo i sessi, suddivisi nelle seguenti Classi:  
Ragazzi/e nati/e nel 2002  
Ragazzi/e nati/e nel 2003  

Scuole Elementari  
Sono ammessi a partecipare i giovani di ambo i sessi, suddivisi nelle seguenti Classi:  
Categoria giovanissimi/e nati/e nel 2004-2005-2006 
Categoria giovanissimi/e nati/e nel 2006 
…omissis… 
 

 Cordiali saluti,  
        Il Segretario Generale 
         MdS Alvaro Carboni  
 

 


