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LINEE GUIDA TECNICO-ORGANIZZATIVE 

 
FASE NAZIONALE 
 
1. Data di svolgimento della manifestazione: 21 - 22 - 23 - 24 settembre; 
 
2. Località: Senigallia; 
 
3. A tutte le Delegazioni Regionali verrà consegnato l’elenco completo dei recapiti dei referenti 
regionali/locali per le varie aree organizzative (es: trasporti, accoglienza, attività sportiva, etc.); 
 
4. Il Referente operativo di ogni Delegazione Regionale CONI è scelto dal Comitato Regionale CONI; 
 
5. In ogni albergo vi sarà un Collaboratore del Comitato Regionale CONI Marche che sarà a 
disposizione delle Delegazioni Regionali;  
Negli hotel le rappresentative troveranno i programmi della manifestazione, dello svolgimento delle 
gare e la mappa della dislocazione degli impianti; 
 
6. E’ previsto un piano di trasferimenti in loco per le rappresentative regionali, da e per alberghi e 
campi di gara nonché per la partecipazione alle eventuali attività culturali e promo/sportive, se di 
interesse che verrà messo a disposizione delle rappresentative; 
 
7. Le rappresentative Regionali saranno riconoscibili dalla divisa (t-shirt, felpa, pantalone), 
obbligatoria per tutta la durata della manifestazione tranne che per la fase di competizione; 
 
8. La Cerimonia di apertura si terrà in Senigallia, Piazza Garibaldi, il 21 settembre, con inizio alle ore 
18.00; si aprirà con la sfilata delle rappresentative regionali obbligatoriamente in divisa. 
Alla sfilata dovranno partecipare in testa tutti gli atleti della rappresentativa mentre gli 
accompagnatori/tecnici di ogni singola FSN/DSA si disporranno in coda;  
 
9. I regolamenti tecnici e la loro applicazione sono di esclusiva competenza delle FSN/DSA; 
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10. La gestione tecnico sportiva è affidata alle singole FSN/DSA (che potranno avvalersi dei propri 
organi territoriali), sia per l’organizzazione che per giudici/arbitri/ufficiali di gara e, dove previsto, 
della Federazione Italiana Cronometristi, in collaborazione con il Comitato Regionale CONI Marche;  
 
11. Gli allestimenti sportivi degli impianti di gara, individuati in collaborazione con il Comitato 
Regionale CONI Marche, sono a cura delle FSN/DSA;  
 
12. I partecipanti dovranno essere tesserati per una ASD affiliata ad una FSN/DSA/EPS e quindi in 
possesso di documentazione valida alla data di svolgimento della manifestazione attestante 
l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica; 
 
13. In ogni campo di gara vi sarà un referente organizzativo coadiuvato da un addetto alle 
premiazioni che curerà anche la raccolta dei risultati (i risultati dovranno essere inviati in tempo 
reale alla segreteria tecnica); 
 
14. Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione. Saranno premiati 
gli atleti delle prime tre rappresentative regionali classificate, secondo i criteri di classifica previsti 
dai regolamenti tecnici delle FSN/DSA. Il materiale di premiazione sarà fornito dal CONI; 
 
15. L’assistenza sanitaria (medico e unità sanitarie mobili) sarà a cura del Comitato Regionale CONI 
Marche; 
 
16. In caso di impedimento di qualche atleta, la possibilità di sostituzione è di competenza degli 
organi tecnici delle singole FSN/DSA; 
 
17. CLASSIFICHE – Ogni FSN/DSA, provvederà a stilare una classifica UNICA che raggrupperà le 
eventuali suddivisioni previste dai propri regolamenti. La classifica del Trofeo CONI Kinder+Sport 
2017 sarà calcolata assegnando i seguenti punteggi: 

 Regione 1^ classificata punti 12 
 2^ classificata punti 10 
 3^ classificata punti 9 
 4^ classificata punti 8 
 5^ classificata punti 7 
 6^ classificata punti 6 
 7^ classificata punti 5 
 8^ classificata punti 4 
 9^ classificata punti 3 
 10^ classificata punti 2 
 dalla regione 11^ classificata in poi punti 1. 

 
Nel caso dovesse venir meno il numero di 10 rappresentative regionali previste in ogni singola 
disciplina si riconoscerà al tutte le rappresentative un solo punto a prescindere dalla classifica finale. 
 
 
18. Il TROFEO CONI KINDER + SPORT 2017 sarà assegnato alla rappresentativa regionale CONI che 
avrà ottenuto più punti sommando, al massimo, i migliori 10 piazzamenti ottenuti fra tutti gli sport 
a cui ha preso parte. 
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I casi di parità verranno risolti dando priorità ai migliori piazzamenti verificando gli score delle 
singole regioni; 
 
19. Sarà istituito un centro di raccolta dei risultati dove convergeranno i risultati ufficiali delle singole 
manifestazioni. 
Il responsabile di ogni FSN/DSA provvederà ad inviare all’indirizzo di posta marche@coni.it tutti i 
risultati delle gare. 
Dovrà inoltre anticipare via WhatsApp la classifica finale della FSN/DSA inviando l’apposito modulo 
al numero di telefono 340.2112745 così da abbreviare i tempi per la stesura della classifica finale.  
 
20. La Commissione Tecnica è formata da cinque componenti nominati dal Comitato Regionale CONI 
Marche (Giuseppe Scorzoso, Mauro Zallocco, Ernesto Zanetti, Gennaro Manzo, Alessio Marchello); 
 
21. Gli eventuali ricorsi in materia tecnica dovranno essere proposti ed esaminati dagli organi tecnici 
delle FSN/DSA di riferimento e valutati dalla commissione tecnica; 
 
22. La Commissione di "Giustizia" è formata da tre componenti individuati dal Comitato Regionale 
CONI Marche. 
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