
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato n.1 

 

Di seguito sono riportate le indicazioni necessarie per la partecipazione al Trofeo CONI 

Kinder+Sport che si svolgerà a Senigallia dal 21 al 24 settembre 2017. 

• L’arrivo delle delegazioni è previsto nel primo pomeriggio di giovedì 21 settembre, ad 

eccezione di una parte di quelle provenienti da Sicilia e Sardegna che arriveranno in tarda 

mattinata, per queste ultime è previsto il pranzo in hotel.  

• Le delegazioni saranno ospitate, suddivise per regioni, con trattamento di pensione 

completa, in vari hotel di categoria 3-4 stelle siti sul lungomare nord e sud di Senigallia. 

• In allegato l’elenco degli hotel con le delegazioni regionali ospitate (All.A). 

• Sarà cura di ciascun accompagnatore CONI della delegazione indirizzare i propri autobus 

fino all’hotel assegnato. 

• Alla reception di ogni hotel saranno disponibili i pass per tutti i componenti della 

delegazione; i pass dovranno essere indossati per tutta la durata della manifestazione e 

mostrati al personale di servizio. 

• Ciascun componente delle delegazioni troverà nella propria camera di hotel un omaggio 

kinder (zainetto-brioche-estathè) e n. 3 bottigliette di acqua.  

Precisiamo che per gli atleti saranno disponibili ulteriori bottiglie di acqua su tutti i campi di 

gara. 

• Di seguito il programma previsto per il giorno giovedì 21 settembre dopo l’arrivo e la 

sistemazione in hotel delle delegazioni: 

Ore 16.45 ritrovo delle delegazioni nella hall degli alberghi e immediata partenza in 

autobus per i punti di ritrovo che saranno comunicati con successiva nota. 

Ore 17.15 arrivo ai punti di ritrovo e formazione dei gruppi per singola delegazione, 

sfileranno prima le delegazioni straniere poi le Regioni italiane in ordine alfabetico e per 

ultima la Regione Marche. 

Ore 18.30 ingresso delle delegazioni in colonna in piazza Garibaldi e inizio della cerimonia. 

Ore 21.00 termine della cerimonia. 

A seguire ogni delegazione dovrà raggiungere il proprio autobus fermo al punto di arrivo. 



Rientro in hotel e cena. 

22 settembre 2017 

Iniziano le gare: 

Si allega l’elenco degli impianti sportivi con i relativi indirizzi (Allegato B) 

Si allega il programma orario gare (Allegato C) 

E’ stato predisposto un piano trasporti che prevede distinti autobus per ciascuna disciplina 

sportiva che effettueranno diverse fermate in prossimità degli hotels, i punti di ritrovo saranno 

comunicati con successiva nota. 

In considerazione degli orari delle gare alcune discipline pranzeranno in hotel ed altre discipline 

consumeranno il pranzo presso i campi di gara con il cestino fornito dall’hotel 

  

23 settembre 2017 

Come per il giorno 22 è stato predisposto un piano trasporti che prevede distinti autobus per 

ciascuna disciplina sportiva che effettueranno diverse fermate in prossimità degli hotels, i punti di 

ritrovo saranno comunicati con successiva nota. 

  In considerazione degli orari delle gare alcune discipline pranzeranno in hotel ed altre discipline 

consumeranno il pranzo presso i campi di gara con il cestino fornito dall’hotel 

Ore 21.00 Festa finale e consegna del Trofeo alla Regione vincitrice in Piazzale della Libertà 

(dinanzi la Rotonda a mare) 

 

Nei giorni 22 e 23 settembre p.v. presso Piazzale della Libertà (dinanzi alla Rotonda a Mare) sarà 

allestito un Village Trofeo CONI Kinder+Sport punto ideale per la creazione di un’area sportiva in 

grado di trasmettere divertimento, allegria e sportività grazie alle attivazioni Kinder, dal calcio 

balilla al ping pong, al mini canestro, rivolte ai più giovani, unici veri protagonisti della 

manifestazione. 

Il caratteristico igloo Kinder+Sport sarà affiancato dall’area Italia team dove verrà promossa la 

campagna di avvicinamento di PyeongChang 2018. Saranno i momenti di interazione tra i ragazzi e 

gli Ambassador del CONI presenti per l’occasione a riscaldare l’atmosfera grazie anche alla 

partecipazione attiva di Samsung che porterà al Trofeo CONI Kinder+Sport la Fiaccola Olimpica di 

PyeongChang 2018. 

Essendo il Trofeo CONI un ottimo punto di osservazione qualitativo del livello dei nostri ragazzi (11-14 

anni), appartenenti a tutte le regioni d’Italia e che praticano le diverse discipline individuali e di squadra, 

abbiamo previsto, all’interno del Villaggio Trofeo CONI Kinder+Sport, un’area per poter effettuare il Test di 

Efficienza Motoria (TEM).  Questo Test, promosso dalla Direzione Territorio e Promozione e dall’Istituto di 

Medicina e Scienza dello Sport, ha riscosso un notevole successo per la semplicità degli strumenti e per la 

formula giocosa con cui viene proposto. 

Il TEM, infatti è un gioco divertente che dà la possibilità ai ragazzi di mettersi alla prova valutando la 

velocità dei gesti motori ma anche la precisione degli stessi e quindi le loro capacità e abilità motorie.  

Questa sarà inoltre un’occasione per collaudare la nuova applicazione per smartphone che renderà la 

rilevazione ancora più semplice. 

Seguiranno ulteriori comunicati che saranno la vostra guida per i giorni di partecipazione al Trofeo CONI 

Kinder+sport 
 
Ancona, 14 settembre 2017 

         Il Comitato organizzatore 


