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Oggetto: Trofeo Coni Kinder+Sport  – Regolamento 2019 
 
 Riportiamo in allegato il Regolamento Generale del Trofeo divulgato dal Coni ed il 
Regolamento per il Tiro con l’Arco proposto dalla Fitarco ed approvato dalla Giunta Nazionale Coni. 
 
 Con l’occasione desideriamo richiamare l’attenzione delle Strutture Regionali Federali sulla 
necessità da parte dei Comitati Regionali del Coni, di ricevere i dati riferiti allo svolgimento della fasi 
regionali affinché possano essere inseriti, a cura delle strutture Coni, nella piattaforma dedicata al 
progetto. 
   
 Evidenziamo inoltre che entro e non oltre il 16 luglio p.v. i Comitati Regionali dovranno 
trasmettere ai Comitati Regionali Coni territorialmente competenti i risultati delle Fasi svolte per 
registrare sulla piattaforma riservata i vincitori che avranno diritto a partecipare alla Finale Nazionale di 
Crotone – Isola Capo Rizzuto. 
 
 In ultimo, invitiamo a far riferimento agli Uffici Federali per qualsiasi informazione o necessità 
 
 Cordiali saluti, 
 
 

Il Segretario Generale  
                dott.Gavino Marcello Tolu  
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Regolamento Tecnico  

Federazione Italiana Tiro con l’Arco 

Tiro con l’Arco 

 

PREMESSA 

Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Tiro con 

l’arco (di seguito Fitarco) al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il 

Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link 

http://www.coni.it/it/trofeoconi.html 

Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA. 

L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere 

nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile. 

Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009) 

- 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 Kinder+Sport 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. 

 

Modalità di partecipazione 

La Fitarco partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina del Tiro con l’Arco con le seguenti 

specialità: Tiro alla Targa all’Aperto, Divisione Olimpica  

con le seguenti prove: individuale e a squadre  

I Referenti Tecnici Nazionali individuati dalla Fitarco per il progetto sono Liviana Marchet 

(livianamarchet@fitarco-italia.org cell.348/5464960) e Leonardo Terrosi (leonadoterrosi@fitarco-italia.org 

cell.338/8372490)  

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Fase Regionale 

- Fase Nazionale 
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La partecipazione alle fasi regionali e alla Fase Nazionale è riservata ai giovani atleti ‘unde14’ nati negli 

anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 tesserati alle ASD regolarmente affiliate alla Fitarco e iscritte al Registro 

Coni.  

Non possono prendere parte alle fasi 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 2019. 

E’ altresì preclusa la partecipazione ad atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali o che hanno indossato la 

Maglia Azzurra. 

 

FASE REGIONALE 

Ai sensi dell’art.10 del Regolamento Generale, le Fasi Regionali si svolgono entro e non oltre il 30 giugno 

2019. 

Entro il 15 marzo 2019, i Comitati Regionali Fitarco trasmettono all’organismo territoriale Coni di 

competenza, le date ed i luoghi di svolgimento delle fasi regionali. Deve altresì essere trasmesso l’elenco 

delle ASD invitate alla fase regionale da essi organizzata.    

In ciascuna delle Regioni che hanno aderito al Trofeo, si svolgerà una fase regionale alla quale saranno 

invitate a partecipare tutte le società della medesima regione con rappresentative formate da massimo 2 

tesserati della classe maschile e massimo 2 tesserate della classe femminile per ciascun sodalizio sportivo. 

La gara consiste in una fase di qualificazione seguita da scontri diretti a squadre di Società maschili (2 

arcieri) e squadre di Società femminili (2 arciere).  

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.  

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 (massimo 4 atleti per Regione) 

 

FASE NAZIONALE 

La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal 

26 al 29 settembre 2019. 

Prenderanno parte alla Fase Nazionale la squadra maschile e quella femminile vincitrici dei ciascuna fase 

regionale (2 arcieri M + 2 arciere F).  

Per ciascuna delegazione regionale possono essere accreditati massimo n.2 (due) tecnici/accompagnatori, 

regolarmente iscritti alla Fitarco per il 2019. Il Coni si farà carico delle spese di viaggio e soggiorno di un 
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solo tecnici/accompagnatore. Le spese relative al secondo tecnico/accompagnatore saranno a carico della 

rispettiva delegazione regionale.  

La gara della Fase Nazionale consiste in una fase di qualificazione seguita da scontri diretti a squadre miste 

(1 arciere M + 1 arciera F)  

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. 

 

Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione. 

Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti dal 

presente Regolamento. 

In presenza di più prove per uno sport, il CONI non premia i vincitori delle singole prove, ma i vincitori (1°, 

2° e 3° regione classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti nelle prove stesse, secondo i criteri 

riportati dal presente Regolamento. 
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Diagramma degli scontri a squadre/squadre miste 

(applicabile alle Fasi Regionali e alla Fase Nazionale) 

 

 

 

 

 



RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO GGEENNEERRAALLEE

PROGETTO

 Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano istituisce ed organizza in sinergia con le FSN/DSA e 
attraverso le proprie strutture territoriali il Trofeo CONI Kinder+Sport. Il progetto ha 
cadenza annuale. 

Art. 1 Obiettivo 
 L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel 

diffondere nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva 
in ambito giovanile. 

Art. 2   Partecipanti 
 Il progetto è rivolto ai tesserati under 14 - limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni (nati 

dal 2005 al 2009) - delle ASD in regola con l’iscrizione al Registro CONI ed affiliate alle 
FSN/DSA/EPS.

 Le ASD affiliate agli EPS potranno partecipare negli sport per i quali l’EPS di riferimento ha 
sottoscritto una convenzione con le relative FSN/DSA. 

Art. 3   Fasi di svolgimento 
 Il progetto si articola in 3 fasi: Selezione Provinciale, ove possibile, Fase Regionale e Finale 

Nazionale. 

Art. 4 Adesione FSN/DSA a livello nazionale ed a livello regionale 
 Il progetto prevede l’adesione a livello nazionale delle FSN/DSA. 

 Le FSN/DSA che decideranno di aderire dovranno inserire le attività del Trofeo CONI 
Kinder+Sport nel calendario federale e predisporre il Regolamento Tecnico per la 
partecipazione al progetto, in conformità con quanto riportato nel presente Regolamento 
Generale. 
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 L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport 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. 

Il vincolo della partecipazione con almeno 10 Regioni è esteso a tutti gli sport/discipline
coinvolti nel progetto. 

Le Federazioni non olimpiche potranno aderire al progetto con le sole Regioni in cui sono 
presenti almeno 4 ASD iscritte al Registro CONI (http://www.coni.it/it/registro-societa-
sportive.html) per lo sport/disciplina di riferimento. Tale vincolo non è applicato alle 
Federazioni olimpiche. 

 L’adesione al progetto dovrà essere inviata dalle FSN/DSA al CONI – Territorio e 
Promozione (e-mail trofeoconi@coni.it), entro il 18 gennaio 2019. Tale adesione sarà 
ritenuta completa solo se corredata di tutti i seguenti documenti: 

Calendario federale. 
Regolamento Tecnico per il Trofeo CONI Kinder+Sport 2019. 
Nominativo di un Referente tecnico-nazionale per il Trofeo CONI Kinder+Sport. 
Regioni partecipanti per ogni sport/disciplina con il quale aderisce al Trofeo CONI 
Kinder+Sport. 
Nominativi dei Referenti tecnico-organizzativi regionali per ogni sport/disciplina con il 
quale aderisce al Trofeo CONI Kinder+Sport. 

Art. 5   Regolamenti Tecnici FSN/DSA 
Nel predisporre il Regolamento Tecnico per la partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport 
le FSN/DSA dovranno pensare a nuove formule di gara volte a valorizzare il carattere 
promozionale del progetto.  

 Per gli sport individuali, ogni FSN/DSA potrà partecipare con un numero massimo di 4 
atleti, tra maschi e femmine, che formano un’unica squadra. 

 La FSN/DSA dovrà indicare all’interno del proprio Regolamento Tecnico se i suddetti atleti 
debbano essere tesserati per la medesima ASD o scelti tra i migliori classificati nella 
Regione.

 Per gli sport di squadra, ogni FSN/DSA potrà partecipare con la sola squadra mista, 
indicando all’interno del proprio Regolamento Tecnico il numero degli atleti e delle eventuali 
riserve che compongono la squadra, considerando l’esigenza di contenere i numeri di 
partecipazione. 

Per gli sport che prevedono anche la variante “beach”, le Federazioni dovranno operare 
una scelta rispetto alla variante con la quale partecipare al Trofeo CONI Kinder+Sport.  

 Le FSN/DSA potranno divulgare i rispettivi Regolamenti Tecnici una volta che gli stessi sono 
stati dal CONI pubblicati sul sito istituzionale, nella pagina dedicata al Trofeo CONI 
Kinder+Sport (http://www.coni.it/it/trofeoconi/regolamenti-fsn-dsa.html), ad attestazione 
della loro conformità al presente Regolamento Generale. 
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Art. 6   Circolari attuative 

Il CONI può emanare circolari attuative e note esplicative al presente Regolamento 
Generale. 

Art. 7 Certificazione sanitaria 
 Gli atleti partecipanti al Trofeo CONI Kinder+Sport dovranno essere in possesso di idonea 

certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti. 

Art. 8 Assicurazioni 
 Il CONI assicura la Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport soltanto per la R.C.T. 

(Responsabilità Civile verso Terzi), mentre la copertura infortuni rientra nel tesseramento 
degli atleti alle ASD. 

SELEZIONE PROVINCIALE 

Art. 9 Svolgimento Selezioni Provinciali 

 Le Selezioni Provinciali si svolgeranno solo se previste dai Regolamenti Tecnici elaborati 
dalle FSN/DSA per la partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport. 

 L’organizzazione delle Selezioni Provinciali è di competenza delle strutture territoriali delle 
FSN/DSA.

FASE REGIONALE 

Art. 10 Svolgimento Fasi Regionali 
 Le Fasi Regionali sono organizzate dalle strutture regionali delle FSN/DSA entro il 30 giugno 

2019.

Le strutture regionali delle FSN/DSA dovranno invitare a partecipare alle Fasi Regionali le 
ASD iscritte al Registro CONI per lo sport/disciplina di riferimento, comunicandone al 
Comitato Regionale CONI territorialmente competente - entro il 15 marzo 2019 - le date, le 
sedi di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate. 

 Il Comitato Regionale CONI dovrà inserire i dati ricevuti nella piattaforma dedicata al 
progetto, alla sezione “Fasi Regionali”. 

Per le Federazioni non olimpiche, l’effettivo svolgimento delle Fasi Regionali è subordinato 
alla partecipazione di almeno 4 ASD. Nessun vincolo numerico è previsto per le Federazioni 
olimpiche.

Art. 11 Risultati Fasi Regionali e accesso Finale Nazionale 

 A conclusione delle singole Fasi Regionali, i Comitati Regionali CONI devono ricevere dalle 
strutture regionali delle FSN/DSA i risultati (classifica), al fine di registrare sulla piattaforma 
dedicata al progetto, nella sezione “Finale Nazionale”, i vincitori che avranno diritto a 
partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019. 

 Sarà possibile registrare i dati suddetti fino al 16 luglio 2019. 

 Per gli sport di squadra, accederanno alla Finale Nazionale le squadre prime classificate al 
termine delle Fasi Regionali del Trofeo CONI Kinder+Sport. 
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 In caso di impossibilità per le squadre prime classificate a partecipare, potranno accedere le 
seconde e così a seguire. 

 Per gli sport individuali, accederanno alla Finale Nazionale le rappresentative prime 
classificate al termine delle Fasi Regionali, così come previsto dai Regolamenti Tecnici delle 
FSN/DSA (ASD o atleti migliori classificati). 

 In caso di impossibilità per le rappresentative prime classificate, potranno accedere le 
seconde e così a seguire. 

 Le premiazioni delle Fasi Regionali avverranno sui campi di gara. 

 I Comitati Regionali CONI potranno organizzare una festa regionale finale, in occasione 
della quale verrà presenta la rappresentativa regionale CONI che prenderà parte alla Finale 
Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019.  

Art. 12 Costi  

 I costi per lo svolgimento delle Selezioni Provinciali e delle Fasi Regionali del Trofeo CONI 
Kinder+Sport sono a carico delle singole FSN/DSA. 

FINALE NAZIONALE 

Art. 13 Luogo e data 

 La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport si svolgerà dal 26 al 29 settembre 2019 
(salvo eventuali variazioni) in Calabria (Crotone e Isola di Capo Rizzuto) sede individuata 
dal CONI fra le candidature dei diversi Comitati Regionali CONI pervenute al CONI - 
Territorio e Promozione entro il 13 novembre 2018. 

Art. 14 Partecipanti 

 La partecipazione alla Finale Nazionale è prevista per i vincitori delle Fasi Regionali dei 
diversi sport/discipline, unitamente ad un tecnico accompagnatore per FSN/DSA.

Art. 15 Aspetti organizzativi 
 L’organizzazione generale della Finale Nazionale è gestita dal CONI e dal Comitato 

Regionale CONI delegato all’organizzazione, in collaborazione con le FSN/DSA aderenti. 

 La gestione tecnico sportiva è affidata alle singole FSN/DSA, nella figura dei rispettivi 
Referenti tecnico organizzativi individuati per il progetto, in collaborazione con il Comitato 
Regionale CONI delegato all’organizzazione.  

 Il Comitato Regionale CONI delegato all’organizzazione dell’evento, provvederà ad 
individuare gli impianti sportivi dove si svolgeranno le competizioni, secondo le indicazioni 
che saranno fornite dai Referenti indicati dalle FSN/DSA. 

 Provvederà altresì a formulare un piano di soccorso sanitario che garantisca un presidio 
sanitario - secondo le normative vigenti - su ogni campo di gara (resta di competenza delle 
FSN/DSA il medico sportivo, qualora previsto dal relativo sport/disciplina) e presso le 
location che ospitano la Cerimonia di apertura, la Cerimonia di chiusura e il Villaggio 
Kinder+Sport. 

Art. 16 Eventi collaterali 

 La manifestazione avrà inizio con la Cerimonia di apertura e si chiuderà con la premiazione 
della Regione vincitrice del Trofeo CONI Kinder+Sport. 

 Potranno essere abbinati alla Finale Nazionale eventi collaterali culturali e promo sportivi. 
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Art. 17 Premiazioni  

 Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione. 
 Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica 

previsti dai Regolamenti Tecnici delle FSN/DSA. 

 In presenza di più prove per uno sport, il CONI non premia i vincitori delle singole prove, 
ma i vincitori (1°, 2° e 3° regione classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti 
nelle prove stesse, secondo i criteri riportati nei Regolamenti Tecnici delle FSN/DSA. 

 Non sono ammessi ex aequo. Le FSN/DSA dovranno prevedere prove di spareggio. 

 Le FSN/DSA che lo riterranno opportuno possono prevedere ulteriori premiazioni a proprio 
carico.

Art. 18 Assegnazione Trofeo CONI Kinder+Sport 

 Il Trofeo CONI Kinder+Sport sarà assegnato alla Regione che avrà ottenuto più punti 
sommando, al massimo, i migliori 10 piazzamenti ottenuti per singola Federazione a cui ha 
aderito. I casi di parità verranno risolti dando priorità ai migliori piazzamenti. 

 Ogni FSN/DSA, provvederà a stilare una classifica unica che raggrupperà le eventuali 
suddivisioni previste dal proprio Regolamento tecnico. 

 La classifica del Trofeo CONI Kinder+Sport sarà calcolata assegnando i seguenti punteggi: 
- Regione 1^ classificata punti 12 
- Regione 2^ classificata punti 10 
- Regione 3^ classificata punti 9 
- Regione 4^ classificata punti 8 
- Regione 5^ classificata punti 7 
- Regione 6^ classificata punti 6 
- Regione 7^ classificata punti 5 
- Regione 8^ classificata punti 4 
- Regione 9^ classificata punti 3 
- Regione 10^ classificata punti 2 
- dalla Regione 11^ classificata in poi punti 1. 

 Nel caso dovesse venir meno - durante la Finale Nazionale - il numero di 10 rappresentative 
regionali per singola Federazione prevista, si riconoscerà a tutte le rappresentative un solo 
punto a prescindere dalla classifica finale. 

Art. 19 Commissione Tecnica e Commissione di Giustizia 

 E’ prevista la costituzione di due Commissioni: una Tecnica, con il compito di vigilare sulla 
corretta applicazione dei Regolamenti, e una di Giustizia, con il compito di disciplinare 
eventuali reclami e/o ricorsi presentati. Entrambe le Commissioni sono nominate dal 
Comitato Regionale CONI delegato all’organizzazione dell’evento con proprie delibere. 

Art. 20 Costi 

Il CONI si farà carico dei costi riferiti al viaggio, vitto e alloggio delle rappresentative 
regionali, al materiale di premiazione e alla divisa delle rappresentative regionali. 

 Le FSN/DSA si faranno carico delle spese inerenti l’eventuale medico sportivo, qualora 
previsto dal relativo sport/disciplina, dei costi per i giudici di gara, gli arbitri, i 
cronometristi, gli ulteriori accompagnatori ed il personale di staff, nonché dei costi per il 
trasporto delle attrezzature sportive non reperite in loco. 


