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Oggetto: Modifica Regolamento Sportivo artt.2.8, 5.1 e 7.5

Modifica Regolamento Organico art.29.8
Il Consiglio Federale, nel corso della sua ultima riunione, ha ritenuto opportuno modificare i
seguenti articoli del Regolamento Sportivo e del Regolamento Organico:

Regolamento Sportivo
2.8

Gli atleti I tesserati di età inferiore a 9 anni, non appartenenti, per effetto di quanto previsto dal comma
1 lettera a. del presente articolo, alla classe giovanissimi, sono tesserati nella Classe pulcini e non
possono
svolgere
esclusivamente
attività
sportiva
agonistica
e
non
agonistica
sperimentale/promozionale Essi possono partecipare esclusivamente alle fasi Comunali, Provinciali e
Regionali dei Giochi della Gioventù del Trofeo Pinocchio e non possono partecipare in Classi diverse
da quella di appartenenza.

5.1

Ciascun Comitato regionale entro il 15 ottobre di ogni anno compila il calendario Interregionale e
Sperimentale/Promozionale relativo alle gare della propria Regione, nonché prepara l'elenco delle
Gare della propria Regione delle quali viene richiesto l'inserimento nei calendari Nazionale e
Internazionale e specifica, all’interno dell’elenco delle gare Sperimentali/Promozionali Interregionali, le
fasi comunali e provinciali e regionali estive ed invernali dei Giochi della Gioventù del Trofeo
Pinocchio.

7.5

La gara si intende valida ai fini dell’omologazione, con la partecipazione di minimo venti (20) atleti. Per
le fasi provinciali e regionali del Trofeo Pinocchio, la gara si intende valida ai fini dell’omologazione
con la partecipazione di minimo 10 atleti. Per le discipline Ski Archery e 3D, si rimanda all’art. 6.5 dello
Statuto federale.

Regolamento Organico
29.8

Gli atleti I tesserati di età inferiore a 9 anni, non appartenenti, per effetto di quanto previsto dal
comma 1 lettera a. del presente articolo, alla classe giovanissimi, sono tesserati nella Classe pulcini
e non possono svolgere esclusivamente attività sportiva agonistica e non agonistica
sperimentale/promozionale Essi possono partecipare esclusivamente alle fasi Comunali, Provinciali
e Regionali dei Giochi della Gioventù e non possono partecipare in Classi diverse da quella di
appartenenza.

Le presenti modifiche entrano in vigore il 1 gennaio 2014, fatte salve le eventuali
successive modifiche da parte dei competenti Organi del CONI.
Invitiamo a dare la massima diffusione del presente documento ed inviamo cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

