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Oggetto: Regolamento Sportivo – modifica artt.2.8 e 7.1.1  
 
 Si riporta di seguito il testo degli artt.2.8 e 7.1.1 del Regolamento Sportivo, così come modificati nel corso 
dell’ultima riunione del Consiglio Federale (carattere di colore rosso = nuovo testo /carattere barrato = testo cassato): 
 

art.2.8 Regolamento Sportivo (art.29.8 Regolamento Organico) 
I tesserati di età inferiore a 9 anni, non appartenenti, per effetto di quanto previsto dal comma 2.1 lettera a. del presente 
articolo, alla classe giovanissimi, sono tesserati nella classe Pulcini. Essi possono prendere parte esclusivamente alle fasi 
provinciali e regionali del Trofeo Pinocchio e svolgere attività sportiva sperimentale e promozionale. Detti tesserati  e  
non possono partecipare in classi diverse da quella di appartenenza. 
 

art.7.1.1 Regolamento Sportivo  
Assistenza sanitaria nelle gare di calendario federale: 
La Società organizzatrice/Comitato organizzatore deve garantire adeguata assistenza sanitaria per l’intera durata della 
gara, intendendosi per tale:  
a. nelle gare non agonistiche e nelle gare di calendario nazionale che si svolgano a più di 10 km da un centro di pronto 
soccorso, deve essere prevista la presenza sul campo di un medico o di una ambulanza.  
b. a. nelle gare internazionali in ogni caso deve essere prevista la presenza sul campo di una ambulanza e di un medico;  
c. b. nei Campionati Italiani e nelle Manifestazioni Ufficiali Fitarco eventi federali (Campionati Italiani, Coppa Italia delle 
Regioni, Coppa Italia Centri Giovanili, Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù) in ogni caso deve essere prevista la 
presenza di una ambulanza o di un medico;  
c. nelle gare di calendario federale, ad esclusione di quelle elencate ai precedenti punti a. e b. e delle gare a carattere 
sperimentale, che si svolgano a più di 10 km da un centro, struttura o da un presidio pubblico o privato di primo 
soccorso/pronto soccorso con accertata presenza e disponibilità di personale sanitario, deve essere prevista la presenza 
sul campo di un medico o di un’ambulanza. 
 

Gli articoli così formulati trovano applicazione a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della 
presente nota circolare, salvo eventuali successive modifiche dei competenti organi del Coni. 

 

Nell’invitare a dare la massima diffusione al presente documento, si inviano cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
       (Ivan Braido) 


