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Oggetto: Chiarimenti partecipazione Trofeo Coni/Trofeo Pinocchio  
 

A seguito di alcune richieste pervenute a questi uffici relativamente alle esclusioni  dalla 
partecipazione alle fasi Regionali e Nazionale del Trofeo Coni, sentito il parere della Commissione Attività 
Giovanile e Scolastica, precisiamo quanto segue:  
 

Il Regolamento del Trofeo Coni 2019 stabilisce “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.”  
 

Nello specifico, viene chiaramente espressa l’esclusione dalle fasi del Trofeo Coni di chi abbia 
partecipato alla Fase Finale del Trofeo Pinocchio.  
 

Considerato però che la Fase Finale del Trofeo Pinocchio si svolgerà la settimana dopo il termine 
stabilito per lo svolgimento delle Fasi Regionali del Trofeo Coni, nel caso in cui un giovane arciere, sebbene 
‘qualificato’, esprima la volontà di non partecipare alla Fase Finale del Trofeo Pinocchio, potrà prendere 
parte sia alle Fasi Regionali che alla Fase Finale del Trofeo Coni Kinder+Sport. 
 

La rinuncia dalla partecipazione all’Evento di Venaria, dovrà essere anticipatamente ed 
esplicitamente comunicata dalla Società di appartenenza del/degli arcieri al Comitato Regionale compente e 
agli Uffici Federali, entro e non oltre il 13 giugno p.v..  
 

Il Comitato Regionale a sua volta, nel trasmettere agli uffici federali l’iscrizione nominale alla Finale 
del Trofeo Pinocchio, dovrà evidenziare la rinuncia del/degli arcieri specificando la motivazione. 
L’arciere/arcieri in questione dovrà essere sostituito dal tesserato successivo in ordine di classifica della fase 
regionale/invernale. 
 

Quanto sopra viene applicato alla sola edizione del Trofeo Pinocchio 2019 e non ha valore 
retroattivo. Restano pertanto esclusi quegli arcieri che, pur essendo qualificati, non hanno preso parte alle 
passate edizioni del Trofeo Pinocchio. 
 

Con i più cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
                          dott.Gavino Marcello Tolu  
 
 


