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Oggetto: Regolamento Tecnico Trofeo Coni Kinder+Sport 2018    
 
 In allegato trasmettiamo il Regolamento Tecnico del Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 così 
come approvato dai competenti organi del CONI. 
 
 Nell’evidenziare che la finale nazionale si svolgerà a Rimini dal 20 al 23 settembre, 
informiamo che il Regolamento Generale e tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito 
istituzionale Coni all’indirizzo www.coni.it/it/trofeoconi.html    
 

 Con i più cordiali saluti,  
 
 
        Il Segretario Generale  
                dott.Gavino Marcello Tolu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
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Trofeo Coni Kinder+Sport 2018  
Regolamento Tecnico 

 
 
Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della Fitarco al Trofeo Coni Kinder+Sport 
2018 nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale del Progetto consultabile al 
seguente link progetto 
www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf” 
 
Premessa  
Il Trofeo Coni è riservato ai giovani atleti “Under 14” tesserati alle ASD regolarmente iscritte al Registro 
Coni. Il Trofeo Coni per la disciplina del Tiro con l’Arco prevede le Fasi Regionali e la Fase Finale 
Nazionali. Non sono previste, per la Fitarco, fasi Provinciali. 
 
Tesseramento  
Per prendere parte sia alla Fase Regionale che a quella Nazionali è obbligatorio il tesseramento ad una ASD 
regolarmente affiliata alla Fitarco ed iscritta al Registro Coni. I partecipanti dovranno risultare tesserati alla 
Fitarco a partire dal 1 gennaio 2016 ed iscritti alla medesima ASD dal 1 gennaio 2018 ad eccezione dei nuovi 
tesserati.  
Sono ammessi esclusivamente i tesserati atleti nati negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.  
Non possono prendere parte alle manifestazioni regionali e/o alla Fase Finale Nazionale, atleti che abbiano 
preso parte ai Campionati Italiani di qualsiasi specialità (individuali o a squadre) e alla fase nazionale del 
Trofeo Pinocchio. Sono comprese tutte le edizioni svolte nel 2018. 
E’ altresì preclusa la partecipazione ad atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali o che hanno indossato la 
Maglia Azzurra. 
 
Partecipazione  
La partecipazione alle fasi Regionali del Trofeo Coni 2018 è a squadre e individuale. La squadra è composta 
da due (2) arcieri della stesso ‘genere’ (maschile o femminile) della Divisione Arco Olimpico. Ogni ASD 
potrà partecipare alle Fasi Regionali al massimo con due squadre, una maschile ed una femminile.  
I partecipanti dovranno essere in possesso del Certificato di Idoneità per l’Attività Sportiva Agonistica.  
Attrezzatura di Tiro.  
Sono in vigore al completo le norme ed i Regolamenti federali della Gara di "Tiro alla Targa all’Aperto" per 
quanto riguarda l’Arco Olimpico. E’ ammessa la stabilizzazione.  
 
Classifiche  
La classifica sarà separata per la classe maschile e per quella femminile.  
I vincitori saranno decretati al termine degli scontri diretti.  
 
Formato della Gara  
Fasi Regionali - La gara consiste in una fase di qualificazione seguita da scontri diretti a squadre di Società 
maschili e femminili.  
Fase di qualificazione - Ogni arciere tirerà 24 frecce (8 volée da 3 frecce) su visuali da 80cm poste alla 
distanza di 15m. Al termine delle 24 frecce sarà redatta una classifica, separata maschile e femminile,  in base 
alla somma dei punteggi conseguiti dai due arcieri appartenenti alla medesima società.  
Eventuali parità saranno risolte in base a quanto previsto dal vigente Regolamento Tecnico di Tiro, Tiro alla 
Targa all’aperto, Divisione Arco Olimpico.  

http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf
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Scontri diretti  
Gli scontri diretti a squadre, separati maschile e femminile, si disputeranno simultaneamente e si 
svolgeranno con la formula a set in base alle griglia riportata nell’allegato 1. Le specifiche sullo svolgimento 
della gara sono quelle previste dal vigente Regolamento Tecnico di Tiro 
Dovranno prendere parte agli scontri diretti tutte le squadre maschili e tutte le squadre femminili presenti 
alla gara. Sono permessi bye. 
La squadra di società maschile (2 arcieri) e la squadra di società femminile (2 arciere) vincitrici la fase 
regionale si qualificheranno per la Fase Nazionale. 
 
Fase Nazionale - Prenderanno parte alla Fase Nazionale la squadra maschile e quella femminile vincitrici 
dei ciascuna fase regionale.  
Fase di qualificazione - Ogni arciere tirerà 24 frecce (8 volée da 3 frecce) su visuali da 80cm poste alla 
distanza di 15m. Al termine delle 24 frecce sarà redatta una classifica, separata maschile e femminile,  in base 
alla somma dei punteggi conseguiti dai due arcieri appartenenti alla medesima Regione. In base a tale 
classifica saranno assegnati i seguenti punti di merito:  
 
1ª classificata punti 1   8ª classificata punti 8    15ª classificata punti 15  
2ª classificata punti 2   9ª classificata punti 9   16ª classificata punti 16  
3ª classificata punti 3   10ª classificata punti 10   17ª classificata punti 17 
4ª classificata punti 4   11ª classificata punti 11   18ª classificata punti 18 
5ª classificata punti 5   12ª classificata punti 12   19ª classificata punti 19 
6ª classificata punti 6   13ª classificata punti 13   20ª classificata punti 20 
7ª classificata punti 7   14ª classificata punti 14   21ª classificata punti 21  
 
Sulla base della posizione in classifica delle Regioni, saranno predisposti gli scontri diretti a squadre 
miste. La squadra mista è formata dal miglior atleta e la migliore atleta appartenente alla stessa Regione.  
 
Tutte le squadre così composte e classificate disputeranno una serie di incontri in base al diagramma 
riportato nell’allegato. Ogni incontro consiste in massimo quattro (4) set di quattro (4) frecce (due per 
atleta). 
Le specifiche sullo svolgimento della gara sono quelle previste dal vigente Regolamento Tecnico di Tiro.  
 
Al termine della prova saranno assegnati, in base alla posizione finale ottenuta dalla squadra mista dei punti 
di merito (vedi successiva tabella)  
La somma dei punti di merito di ciascuna regione (classifica maschile + classifica femminile + classifica 
squadre miste) darà origine ad una classifica finale. La Regione vincitrice sarà quella che ha ottenuto il 
numero inferiore di punti di merito.  
 
Tabella punti di merito:  
1ª classificata punti 1  6ª classificata punti 6 
2ª classificata punti 2   7ª classificata punti 7 
3ª classificata punti 3  8ª classificata punti 8    
4ª classificata punti 4   9e classificate punti 9  
5ª classificata punti 5   17e classificate punti 17 
 
Eventuali parità nella classifica di merito finale saranno risolte in base alla migliore posizione conquistata 
nella classifica femminile, maschile o mista. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, 
vigono i Regolamenti Federali ed il Regolamento Generale Trofeo Coni. 
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