FASI – FEDERAZIONE DI ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA
TROFEO CONI 2018
PREMESSA
Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della FASI – Federazione di
Arrampicata Sportiva Italiana al Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Regolamento Generale del Progetto consultabile al seguente link progetto
http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf

REGOLAMENTO GENERALE
La manifestazione si articola in 2 fasi: fase regionale, da disputarsi improrogabilmente entro il 30
giugno, e Finale Nazionale, che nel 2018 si svolgerà in Emilia Romagna, a Rimini, dal 20 al 23
settembre.
L'effettiva partecipazione al Trofeo CONI da parte delle Federazioni Sportive nazionali che hanno
aderito a livello nazionale è subordinata all' adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le
fasi del progetto, senza ammissione di deroghe.
La manifestazione è rivolta ai tesserati delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in regola con
l'iscrizione al Registro CONI e affiliate alla FASI, limitatamente alla categoria under 14 (nati nel
2005/2006)
La squadra regionale partecipante alla Fase Finale Nazionale sarà composta da un numero di 4
atleti (2 maschi e 2 femmine) che si sono classificati primo e secondo nella Fase Regionale.
Le Fasi Regionali del TROFEO CONI vanno disputate improrogabilmente entro il 30 giugno 2018 e
sono organizzate dalle strutture regionali della FASI con la collaborazione dei Comitati Regionali
Coni.
I Comitati Regionali potranno organizzare le fasi regionali in località e date autonomamente
identificate anche nel rispetto dei propri calendari di attività, avendo cura di comunicare ai rispettivi
Comitati Regionali CONI le date e le sedi di svolgimento e i partecipanti.

FASE REGIONALE
La Fase Regionale può essere svolta anche in concomitanza di una o più tappe dei campionati
regionali. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FASI della categoria Under 14, cioè i nati
nel 2005 e 2006.
Le gare di selezione possono essere di una disciplina o di più discipline scelte tra Boulder, Lead e
Speed dai singoli comitati regionali.
Nel caso le qualifiche si tengano durante competizioni “macroregionali” si classificheranno alla Finale
Nazionale i primi 2 atleti maschi e femmine di ogni Regione partecipante alla manifestazione.
In caso di impossibilità per un atleta qualificato a partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI
accederà il terzo classificato/a e così a seguire.
FINALE NAZIONALE
La finale nazionale si svolgerà in una competizione di combinata di due discipline: Speed e
Boulder.
SPEED
La competizione di Speed verrà tenuta su una parete su cui verranno tracciati 2 “vie” identiche ed
inedite.
Al mattino del primo giorno sarà prevista una sessione di prove libere in cui gli atleti potranno
prendere confidenza con la tracciatura.
Al pomeriggio si terrà la competizione con la seguente formula.
Fase di qualifica: ogni atleta eseguirà una salita su entrambe le vie e verrà redatta una classifica
provvisoria sulla base del miglior tempo realizzato nelle due salite.
Fase Finale: verrà stilato un tabellone per gli scontri ad eliminazione diretta a cui parteciperanno i
migliori 16 qualificati, che si affronteranno secondo le regole previste per la disciplina.
BOULDER
Il secondo giorno si effettuerà la prova di Boulder, al mattino le qualifiche al pomeriggio/sera le
finali.
La fase di qualifica sarà disputata con la Formula Raduno, mentre la fase finale prevedrà una
finale su 4 boulder con formula a vista.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Se la manifestazione si terrà all’aperto in caso di previsioni meteo non ottimali, il programma potrà
essere variato.

PUNTEGGI DELLA CLASSIFICA FINALE UNICA
Per ognuna delle due discipline e per ciascuna delle due categorie (maschi e femmine) verrà
attribuito ad ogni atleta un punteggio pari alla posizione acquisita in classifica.
Verrà sommato il punteggio ottenuto nelle due discipline.
Verrà sommato il punteggio ottenuto da tutti e quattro i componenti della rappresentativa regionale.
Si classificherà prima la regione che avrà sommato il punteggio minore.
In caso di parità, vincerà la regione che ha ottenuto il miglior piazzamento con il proprio quarto
atleta classificato.
Saranno premiato in ogni caso anche i primi tre qualificati individuale maschio e femmina.

