TROFEO CONI 2016
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E REGOLAMENTO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
La Federazione Ciclistica Italiana ha identificato come attività legata al
Trofeo CONI una prova a staffetta fuoristrada denominata Team Relay.
Questo tipo di attività che si svolge su terreno sterrato,
prevalentemente pianeggiante, prevede il coinvolgimento di squadre
composte da 4 elementi di entrambi i sessi e di età compresa tra 10 e
12 anni.
Ciascun componente della squadra effettua 1 giro di un tracciato
(percorribile in un tempo massimo 2 minuti). A completamento del giro
l’atleta dà il cambio, con il contatto della mano, al successivo compagno
di squadra.

REGOLAMENTO
Ogni Comitato Regionale che aderirà al Trofeo dovrà inserire in calendario una
manifestazione di Team Relay denominata Trofeo CONI e seguita dalla denominazione della
Regione. Tale manifestazione sarà aperta solo ai tesserati Giovanissimi delle categorie G4,
G5 e G6, rispettivamente nati nel 2006, 2005 e 2004.
La data di ciascuna fase regionale verrà concordata con il Comitato Regionale CONI
territorialmente competente. Tale manifestazione potrà essere svolta in qualsiasi giorno
della settimana.
Ciascuna squadra di 4 elementi dovrà essere composta:
da almeno un atleta della categoria G4 (maschio o femmina nati nel 2006)
da almeno una ragazza (di una delle 3 categorie previste)
La squadra potrà essere formata anche da atleti di diverse società. I componenti della
squadra dovranno essere sempre gli stessi in tutte le fasi del Trofeo, pena l’esclusione dalla
classifica.

REGOLAMENTO
Nel caso sia necessario prevedere fasi provinciali o interprovinciali, ogni Comitato
Regionale potrà utilizzare un proprio regolamento per quanto riguarda il numero di
squadre che accederanno alla fase regionale. Le squadre che accedono a questa fase
dovranno essere composte dagli stessi atleti che hanno partecipato alla precedente fase
provinciale o interprovinciale.
Tali fasi, ove previste, possono essere svolte a partire dal mese di aprile e devono
concludersi improrogabilmente entro il 15 giugno 2016.
Le squadre vincitrici di ciascuna Fase Regionale parteciperanno, nel mese di settembre, alla
Finale Nazionale che sarà successivamente definita dal CONI, sia come sede che come
data.
E’ importante sottolineare che tutte le fasi, a partire da quelle provinciali o
interprovinciali, sono subordinate all’adesione di almeno 10 Comitati Regionali FCI al
Trofeo CONI.

REGOLAMENTO
La manifestazione si articola in batterie a 4 squadre. La composizione delle prime batterie avviene
per sorteggio. In ogni batteria avviene l’eliminazione delle ultime due squadre fino a raggiungere
una finale che determina le prime 4 squadre classificate, sotto si riporta uno schema esemplificativo
partendo da 32 squadre partecipanti.
Ottavi di finale (32 squadre)
Batterie ad eliminazione diretta, le prime due squadre accedono al turno successivo
4 sq.
4 sq.
4 sq.
4 sq.
4 sq.
4 sq.
4 sq.
4 sq.
Quarti di finale (16 squadre)
Batterie ad eliminazione diretta, le prime due squadre accedono al turno successivo
4 sq.
4 sq.
4 sq.
4 sq.
Semifinali (8 squadre)
le prime due squadre di ciascuna semifinale vanno alla finale 1° 4° posto. Le altre due accedono alla finale 5°-8° posto.

4 sq.

4 sq.

2 Finali a 4 squadre.
La squadra vincitrice della finale 1°-4° posto accede alla Finale Nazionale.

