
Fase Nazionale Trofeo CONI 2014 – Caserta 09-11 Ottobre 
 

VADEMECUM INFORMATIVO  

 
 
Linee guida partecipative ed organizzative  
Domande e risposte più frequenti riferite al Trofeo CONI 2014 
 

1. D. A chi e dove dovranno essere trasmessi i modelli partecipativi? 
R. Tutte le schede e quant’altro attinente alla partecipazione/presenza (atleti, 
accompagnatori/tecnici, dipendenti CONI, etc.) alla Fase Nazionale dovranno 
essere trasmesse all’ufficio Territorio e Promozione del CONI 
(promozione@coni.it), che provvederà a raccogliere e trasmettere i dati 
ricevuti al Comitato Regionale CONI Campania.  

 
 

2. D. I regolamenti tecnici devono essere approvati dal CONI? 
R. I regolamenti tecnici sono di esclusiva competenza delle FSN/DSA, da 
parte del CONI vi è solo una presa d’atto. Eventuali modifiche regolamentari 
nelle singole FSN/DSA vanno tempestivamente comunicate all’ufficio 
Territorio e Promozione  del CONI (promozione@coni.it). 

 
 

3. D. La gestione tecnico sportiva della Fase Nazionale di chi è competenza? 
R. La competenza è di ogni singola FSN/DSA che si avvarrà del proprio 
organo territoriale di riferimento (Campania), sia per l’organizzazione che per 
gli ufficiali di gara. 

 
 

4. D. I costi relativi all’ospitalità (vitto e alloggio) a chi faranno carico? 
R. Faranno carico al Comitato Regionale CONI Campania. 

 
 

5. D. I costi per le spese di trasferta (viaggi) delle rappresentative regionali a 
chi faranno carico? 
R. Faranno carico ai singoli C.R. CONI. 

 
 
 



6. D. Sono previste ulteriori assegnazioni centrali per i C.R. CONI? 
R. Si, qualora la rendicontazione puntuale delle spese dagli stessi sostenute per 
il Progetto ne evidenzi la necessità. 

 
 

7. D. Chi dovrà essere il Capo della Delegazione Regionale? 
R. Il Segretario Regionale; in caso di motivato impedimento, potrà essere 
designato altro dipendente CONI. 

 
 

8. D. Per ogni disciplina sportiva quanti potranno essere gli 
accompagnatori/tecnici? 
R. Un solo accompagnatore/tecnico, indipendentemente dal numero dei 
componenti la rappresentativa. 
 
 

9. D. E’ indispensabile una divisa per la Delegazione Regionale, in occasione 
della sfilata della Cerimonia Inaugurale? 
R. Si, t-shirt e felpa, come da indicazioni fornite dall’ufficio Territorio e 
Promozione del CONI.  
 
 

10.  D. I costi per le divise delle Delegazioni Regionali per la sfilata della 
Cerimonia Inaugurale a chi faranno carico? 
 R. Faranno carico ai singoli C.R. CONI. 
 

 
11.  D. La gestione tecnico/sportiva delle varie discipline da chi è curata? 

 R. E’ di esclusiva competenza di ogni singola FSN/DSA. 
 
 

12.  D. A chi compete mettere a disposizione le attrezzature sportive per lo 
svolgimento delle competizioni? 
R. In base al Regolamento generale del Trofeo Coni, rientra tra le attività 
delle FSN/DSA e del CIP “mettere a disposizione tutte le attrezzature 
sportive occorrenti allo svolgimento della competizione”. 
Per la manifestazione degli sport equestri, i pony occorrenti, saranno messi a 
disposizione in loco dagli organizzatori, salvo la necessità dell’atleta di 
portare il proprio.  
Invece per la partecipazione a discipline nelle quali è previsto l’utilizzo di 
attrezzature personali (armi, imbarcazioni etc.) e in quelle in cui viene 



utilizzato il cavallo o il cane, la ASD di appartenenza dell’atleta dovrà 
provvedere al relativo trasporto. 

  
13.  D. E’ prevista una cerimonia di chiusura? 

 R. NO. 
 
 

14.  D. Gli eventuali ricorsi in materia tecnica da chi dovranno essere 
esaminati? 
 R.  Dalle FSN/DSA di riferimento. 

 
 

15.  D. Quali sono i referenti in Campania? 
 R. Sarà inviato a tutte le Delegazioni regionali l’elenco completo dei recapiti 
dei referenti regionali/locali per le varie aree organizzative (es: trasporti, 
accoglienza, etc.). 

 
 

16.  D. Le premiazioni quando si effettuano? 
 R. Per le singole gare sui campi ed  al termine di ogni gara. 

 
 

17.  D. Sono previste attività aggiuntive per i ragazzi diverse dalle gare? 
 R. SI. Sarà diffuso uno specifico programma, sia per le attività culturali (visita 
alla Reggia etc.) che sportive/ricreative (Villaggio dello Sport etc.). 
 
 

18.  D. In caso di impedimento di qualche atleta è possibile la sua sostituzione? 
 R. Si tratta di una questione di competenza delle singole FSN/DSA. Da parte 
del CONI non vi sono motivi ostativi. 
 
 

19.  D. E’ previsto un piano di trasferimenti in loco per le rappresentative 
regionali? 
 R. SI. Da e per alberghi e campi gara nonché per la partecipazione alle attività 
culturali e promo/sportive, se di interesse. Tanto avverrà con prenotazione 
all’info point CONI che vi sarà in ogni albergo. I pullman che utilizzeranno le 
Delegazioni Regionali per raggiungere Caserta, potrebbero essere utilizzati 
dagli organizzatori per integrare il piano trasporti predisposto.  
 
 



20.  D. La Delegazione Regionale alloggerà in un unico albergo? 
 R. SI. 
 
 

21.  D. Come è più funzionale raggiungere Caserta? 
 R. Con il pullman e/o treno. Per le rappresentative provenienti dalle isole il   
traghetto.  
Per le rappresentative che utilizzeranno come mezzo di trasporto il treno, alla 
stazione ferroviaria di Caserta troveranno gli autobus che provvederanno al 
trasporto in albergo. 
Per le rappresentative che, invece, utilizzeranno come mezzo di trasporto 
l’aereo o il traghetto, vi sarà un servizio trasporto da e per l’aeroporto di 
Capodichino ed anche da e per il porto di Napoli. 
 

 
22.  D. Gli atleti sono coperti da assicurazione? 

 R. SI perché tesserati.  
 

 
23.  D. Con quanti atleti può sfilare la Delegazione Regionale? 

 R. Con tutti gli atleti facenti parte delle rappresentative regionali. 
 
 

24.  D. Chi potrà partecipare, unitamente agli atleti, alla sfilata della 
Cerimonia Inaugurale? 
 R. Solo il Capo della Delegazione regionale e gli accompagnatori/tecnici di 
ogni singola FSN/DSA. 
 

 
25.  D. Chi fornirà le bandiere ed i cartelli regionali? 

 R. L’organizzazione dell’evento, per uniformità di immagine, fornirà la 
bandiera di ogni singola Regione da utilizzare per la Cerimonia Inaugurale 
nonché il cartello identificativo della Regione. 

 
 

26.  D. Che tipologia di premiazione è prevista? 
 R. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni disciplina. 

 
 

27.  D. E’ indispensabile essere già tesserati per una FSN/DSA? 
 R. SI. 



28.  D. Come si partecipa alle attività collaterali? 
 R. Previa iscrizione/prenotazione all’info point CONI presente in ogni 
albergo.  

 
 

29.  D. Possono partecipare alle attività collaterali altri soggetti (familiari, 
etc.) esterni alla rappresentativa ufficiale? 
 R. SI, facendo sempre riferimento agli info point CONI. 

 
 

30.  D. Come saranno riconoscibili le rappresentative Regionali? 
 R. Divisa. 

 
 

31.  D. Le rappresentative regionali ove consumeranno pranzo e cena? 
 R. Presso l’albergo ove soggiornano. 
 

 
32.  D. Qualora le gare non consentano per i tempi stretti il raggiungimento 

del proprio albergo è prevista una diversa modalità per il  pranzo? 
 R. SI. Saranno forniti dei “”cestini” predisposti dall’albergo sostitutivi al 
pranzo. 

 
 

33.  D. Come si possono conoscere tutte le attività sportive e collaterali? 
 R. Verrà diffuso un programma dettagliato dell’intero evento, ivi comprese le 
attività culturali. 
 
 

34.  D. E’ previsto la fornitura di acqua sui campi di gara? 
 R. Ogni impianto avrà un punto distribuzione acqua. 

 
 

35.  D. Si può conoscere il programma della Fase Nazionale? 
 R. Esso sarà trasmesso ai singoli C.R. CONI che avranno cura di diffonderlo. 

 
 

36.  D. Sui campi gara vi sono riferimenti dell’organizzazione? 
 R. Su ogni campo gara vi sarà un referente organizzativo + un addetto 
premiazioni e raccolta risultati. 

 



 
37.  D. I Presidenti Regionali vengono ospitati? 

 R. SI limitatamente al vitto e all’alloggio. Il viaggio è a carico dei singoli 
C.R.. 

 
 

38.  D. Le FSN/DSA possono inviare loro staff? 
 R. SI, con oneri (viaggio, vitto, alloggio) tutti a loro carico. 

 
 

39.  D. Sono previsti gadget per i partecipanti? 
 R. SI è previsto un “Kit” promozionale per tutti i partecipanti alla Fase 
Nazionale. 
 

 
40.  D. Per il “Villaggio dello sport” è possibile utilizzare personale dipendente 

CONI ed in che numero? 
R. SI, nel rispetto delle norme che riguardano il personale dipendente. E’ 
possibile utilizzare n. 1 dipendente CONI ed eventualmente  n. 1 Dirigente 
dilettante. 

 
 

41.  D. Gli oneri per le presenze al “Villaggio dello sport” a chi faranno 
carico? 
 R. Se dipendente CONI, si rimanda alle norme dell’Ente. Se dirigenti 
dilettanti, i costi della trasferta saranno a carico dei singoli C.R., mentre 
l’ospitalità sarà a carico dell’organizzazione. 
 

 


