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PREMESSA 
 
Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della FIGeST al Trofeo Coni 
Kinder+Sport 2018 nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale 
del Progetto consultabile al seguente link: 
 

http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf 
 
La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ha dato l‘adesione al Trofeo CONI 2018, manifestazione 
riservata ai giovani atleti “Under 14” tesserati nelle ASD affiliate alla F.I.G.eS.T. per l’anno sportivo 2018 e 
regolarmente iscritte al registro Coni. 
L’obiettivo della manifestazione è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS/CIP 
promuovendo le iniziative atte a favorire l’avviamento dei giovani allo sport.  
 
Come da Regolamento Generale Trofeo CONI 2018 le Regioni partecipanti dovranno essere almeno 10 e la 
manifestazione si articolerà nelle seguenti fasi e relative scadenze: 
 
 

 

 

Calendario 

 

FASE 1 PROVINCIALE (ove possibile) Entro il 15 giugno 2018 

FASE 2 REGIONALE Entro il 30 giugno 2018 

 

FASE 3 

 

FINALI NAZIONALI  

(EMILIA ROMAGNA, Rimini)  

 

20 - 23 settembre 2018 

 
NB: si invita i referenti regionali a non fissare le fasi selettive in concomitanza di altri importanti eventi federali 
che vedranno impegnati gli organizzatori e gli atleti in altra sede (Calendari Attività Nazionale ed 
Internazionale Figest 2018 pubblicati sul sito federale).  

 
 
PARTECIPAZIONE E TESSERAMENTO 
 
Per poter partecipare al Trofeo Coni 2018 gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento federale 
2018 per la Categoria Junior ed essere nati dall’anno 2004 al 2008 (10-14 anni), come da Art. 2 del 
Regolamento Generale del Trofeo CONI 2018. 
I dirigenti/accompagnatori dovranno essere in possesso della tessera F.I.G.eS.T. 2018 e le ASD partecipanti 
dovranno essere in regola con l’iscrizione al Registro Nazionale CONI. 
I partecipanti dovranno essere in possesso di idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle normative 
vigenti (Art. 7 Regolamento Generale Trofeo CONI 2018). 
La partecipazione al Trofeo Coni 2018 sarà a squadre: ogni Regione sarà rappresentata da 4 atleti (tra maschi 
e femmine, ove possibile) che dovranno partecipare ad entrambe le prove atletiche, Freccette e Ruzzola che, 
per ovvi motivi, si svolgeranno in tempi diversi. 
 

http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf
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REGIONI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE  
Come da Allegato 1 - “Adesioni Regionali per l’Ed. 2018” 
 
 

KIT DI ATTREZZATURE PER LE DISCIPLINE 
 
Per ciascuna disciplina del presente regolamento dovranno essere utilizzati le attrezzature omologate dalla 
Federazione per la categoria atleti Junior (Vedi regolamenti specifici delle singole discipline). 

 
CLASSIFICHE / GARE 
 
Le gare si svolgeranno con modalità differenti per le due discipline in regolamento (vedasi 
regolamento specifico Freccette e Ruzzola, come di seguito riportato).  
Alla fine di ogni gara/torneo verrà stilata una classifica per ogni disciplina.  
La classifica finale sarà formata dalla somma delle classifiche parziali ottenute nella disciplina freccette 
e nella disciplina ruzzola.  
La classifica sarà unica per maschi e femmine, vista la possibilità di partecipazione di squadre miste. 
(Vedi pag. 7 Regolamento Assegnazione Punteggi ed Allegato 2). 
 
 

FASE PROVINCIALE  

Le gare consisteranno in una fase di qualificazione in Tornei di Singolo.  
Le fasi di qualificazione si svolgeranno come indicazioni precedentemente riportate e potranno 
accedere alla fase successiva (Regionale) le migliori squadre classificate nella disciplina Freccette e 
nella disciplina Ruzzola (come da regolamenti delle singole Discipline riportati in seguito). Nell’ambito 
di una stessa ASD potrà partecipare più di una squadra.  

FASE REGIONALE  

Alla Fase Regionale potranno accedere le migliori classificate di ogni Provincia per ognuna delle 
due discipline (come da regolamenti delle singole Discipline riportati in seguito). 

FASE NAZIONALE 

Alla Fase Nazionale potranno accedere, per ognuna delle Regioni partecipanti e per ognuna delle 
discipline, i primi due Atleti classificati di ognuna. 
Vale quanto di seguito riportato: la Regione potrà essere rappresentata da un’unica ASD avente sia la 
squadre Freccette sia la squadra Ruzzola oppure da piu ASD. In entrambi i casi la squadra Ruzzola e la 
squadra Freccette andranno a costituire la rappresentativa FIGeST Regionale i cui componenti 
gareggeranno in entrambe le discipline. 

 

ARBITRI/GIUDICI 
Gli Arbitri e i Giudici di gara verranno messi a disposizione dalle Commissioni di Specialità F.I.G.eS.T. delle 
discipline a regolamento. 
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Campo di gara 
Il campo di gara, di norma  è una palestra ma si può giocare anche all’aperto. 
 
Attrezzatura  
Apparecchiatura di gioco omologata EDU (European Dart Union), con bersaglio suddiviso in 20 settori a 
cui viene assegnato un punteggio pari al numero visibile posto sul bordo. Una fascia esterna delimita 
l’area che raddoppia il valore del settore ed una fascia interna delimita l’area che triplica il valore del 
settore. Il centro di colore blu denominato “BULL” vale 25 punti, mentre il centro più interno di colore 
rosso “doppio BULL” vale 50 punti.  
Freccette del peso di circa gr 20 con punta in plastica.  
 
Misure e Distanze 
L’apparecchiatura deve essere regolata con il centro posto a 173 cm di altezza. La linea di tiro deve 
trovarsi alla distanza di 237 cm dalla perpendicolare del centro, formando così una diagonale di circa 
293,4 cm. 
  
Iscritti  
Squadra: la squadra sarà formata da 4 atleti della categoria Under 14, nel rispetto del Regolamento 
Generale emanato dal CONI e come da Regolamento Generale FIGeST. 
 
Modalità di gara  
La gara è una Prova di gioco a squadre con singoli che si alternano al tiro delle Freccette.  
 
 

FASE PROVINCIALE  

La gara consiste in una fase di qualificazione con modalità tabellone doppio K.O.  

FASE REGIONALE  

Alla Fase Regionale potranno accedere i ¾ (75%) degli atleti provenienti dalla fase Provinciale i 
quali si sfideranno con modalità tabellone doppio K.O.  

FASE NAZIONALE  

Alla Fase Nazionale potranno accedere, per ognuna delle Regioni partecipanti, i migliori due Atleti 
classificati che formeranno la rappresentativa Regionale delle Freccette.  
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Regole di base 
  
Prova di gioco a squadre. 
 
Un giocatore per squadra lancia una freccia: inizia la squadra del giocatore che ha lanciato la freccia 
più vicino al BULL.  
Nella prova a squadre quattro giocatori di una squadra affrontano quattro giocatori della squadra 
avversaria alternandosi nei lanci (come da foglio di gara ufficiale F.I.G.eS.T.).  
Nel Team finale i punteggi ottenuti dai compagni di squadra verranno sottratti ai 301 punti iniziali: 
vince chi per primo raggiunge il punteggio preciso pari a 0 (zero), lanciando la freccetta su qualsiasi 
settore. 
 
Se in singolo legs uno dei 2 atleti non avrà raggiunto lo 0 (zero) preciso entro i 20 turni a disposizione, si 
dovrà lanciare una freccetta a testa al bull: chi si avvicinerà di più si aggiudicherà il singolo legs. 
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Attrezzatura 
II gioco richiede l’utilizzo di due attrezzi, la ruzzola e lo spago o fettuccia per il lancio; per le gare è 
previsto l’utilizzo di Ruzzole di legno omologate da 450 gr. 
 
Iscritti 
Squadra: la squadra sarà formata da 4 atleti della categoria Under 14, nel rispetto del Regolamento 
Generale emanato dal CONI e come da come da Regolamento Generale FIGeST. 
 
Modalità di gara 
La gara è una Prova di gioco a squadre con singoli che si alternano nei Lanci. 
Ogni partita consiste nel lanciare la ruzzola il più lontano possibile con un numero prefissato di lanci 
per ogni gioco. 
Saranno disputate gare a squadre contrapposte. Ogni atleta di ciascuna squadra effettuerà 5 lanci in 
alternanza al proprio compagno di squadra e ai componenti del team avversario. La vittoria andrà alla 
squadra che, al termine dei lanci regolamentari previsti, sommando i punteggi acquisiti, avrà totalizzato 
il maggior punteggio. 
 
Formula  
La federazione si riserva di definire i particolari in base alle coppie iscritte, la formula da adottare nelle 
varie fasi è quella con modalità tabellone ad eliminazione diretta (con doppio K.O.). 
 
Campo di gara 
Il campo di gara sarà allestito su un tratto di strada della lunghezza di almeno 200 mt o tracciato su un 
terreno che ne permetta la corsa dell’attrezzo, debitamente limitato (transenne, balle di fieno, ecc…) 
al fine di non far uscire l'attrezzo di gioco fuori dal campo. 
Sul tracciato di gara saranno segnati i punti di partenza per ogni lancio. 
Dopo il punto di partenza di ogni lancio sul percosso di gara saranno segnalati traguardi che 
permettono di ottenere dei punteggi da 1 a 6. 
La somma dei punteggi acquisiti in tutti i lanci a disposizione determina la classifica finale. 
In caso di parità si effettuerà un ulteriore lancio per lo spareggio. 
 

FASE PROVINCIALE  
La gara consiste in una fase di qualificazione con lanci prefissati  

FASE REGIONALE  
Alla Fase Regionale potranno accedere i ¾ (75%) singoli della fase Provinciale i cui atleti si 
sfideranno con serie di lanci prefissati  

FASE NAZIONALE  
Alla Fase Nazionale potranno accedere, per ognuna delle Regioni partecipanti, i migliori 2 Atleti 
classificati che formeranno la rappresentativa Regionale della Ruzzola.  
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REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 
La classifica finale combinata tra le due specialità sarà determinata col seguente calcolo: 
 

a) Stilare classifica finale per ciascuna delle due Specialità.  
 

b) Criterio: verranno assegnati punteggi decrescenti da 21 (1ª classificata) a 4 (18 ª classificata): 
21, massimo punteggio (1ª classificata) corrisponde al numero complessivo delle Regioni in 
elenco CONI (21) fino a 4 (18 ª classificata).  

 
c) Ugual posizione in classifica corrisponde a stesso punteggio assegnato. 

 
d) La somma dei punteggi acquisiti nelle due Specialità determinerà la classifica finale per 

l’assegnazione delle medaglie. 
 

e) Nel caso di parità di punteggio, per determinare la classifica finale per le prime tre posizioni si 
terrà conto di:  
1 – scontro diretto (se c’è stato) 
2 – in assenza di scontro diretto si terrà lo spareggio. 
Per eventuale parità nelle altre posizioni in classifica verrà considerato lo scontro diretto; in 
mancanza di questo verranno considerate pari merito (potrebbe non esserci il tempo per 
effettuare troppi spareggi!). 
 
 
 
 
 
Nell’Allegato 2 è riportato un Esempio di calcolo classifiche parziali e classifica finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUGLIA PUGLIA 

 
 
 
 



8 
 

 

ALLEGATO 1  
ADESIONI REGIONALI PER L’EDIZIONE 2018 

 

N. FSN/DSA REGIONE 

1 FIGEST PIEMONTE 

2 FIGEST ALTO ADIGE SUDTIROL 

3 FIGEST CAMPANIA 

4 FIGEST EMILIA ROMAGNA 

5 FIGEST FRIULI VENEZIA GIULIA 

6 FIGEST LAZIO 

7 FIGEST TOSCANA 

8 FIGEST LOMBARDIA 

9 FIGEST MARCHE 

10 FIGEST VENETO 

11 FIGEST SICILIA 

12 FIGEST UMBRIA 

13 FIGEST VALLE D'AOSTA 

14 FIGEST ABRUZZO in sospeso 

15 FIGEST PUGLIA in sospeso 

16 FIGEST TRENTO in sospeso 

17 FIGEST MOLISE in sospeso 

18 FIGEST LIGURIA in sospeso 

 
NB: la sospensione è legata alla condizione del Regolamento Generale CONI 2018 che impone un n. 
minimo di ASD registrate pari a 4 ASD per ogni Regione. 
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ALLEGATO 2  
ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E CALCOLO DELLA CLASSIFICA FINALE 

 
 
 

Classifica Freccette 

 Regione Punti 

 Alto Adige 21 

Veneto 20 

Marche 19 

Lazio 18 

Abruzzo 17 

Trento 16 

Campania 15 

Umbria 14 

Piemonte 13 

Molise 12 

Friuli V.G. 11 

Emilia R. 10 

Lombardia 9 

Liguria 8 

Puglia 7 

Toscana 6 

Sicilia 5 

Valle d’Aosta 4 

Classifica Ruzzola 

 Regione Punti 

 Marche 21 

Lazio 20 

Campania 19 

Umbria 18 

Emilia R. 17 

Sicilia 16 

Abruzzo 15 

Veneto 14 

Puglia 13 

Alto Adige 12 

Liguria 11 

Friuli V.G. 10 

Toscana 9 

Trento 8 

Lombardia 7 

Valle d’Aosta 6 

Molise 5 

Piemonte 4 
  

SOMMA PUNTEGGI TOT 

Regione Frecc Ruzz  

Abruzzo 17 15 32 

Alto Adige 21 12 33 

Campania 15 19 34 

Emilia R. 10 17 27 

Friuli V. G. 11 10 21 

Lazio 18 20 38 

Liguria 8 11 19 

Lombardia 9 7 16 

Marche 19 21 40 

Molise 12 5 17 

Piemonte 13 4 17 

Puglia 7 7 14 

Sicilia 5 16 21 

Toscana 6 9 15 

Trento 16 8 24 

Umbria 14 18 32 

Valle d’Aosta 4 6 10 

Veneto 20 14 34 

 
 
 
 
Segue classifica finale per l’esempio proposto: 
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CLASSIFICA FINALE TROFEO CONI FIGeST 2018 
DATA DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI OTTENUTI DA CIASCUNA  

REGIONE NELLE DUE DISCIPLINE A REGOLAMENTO: 
 

 

 
 

CLASSIFICA 
FINALE 

REGIONE 
 

PUNTEGGIO 
 

 

Opzione parità 

1° Marche 40  

2° Lazio 38  

3° Campania 34 Vincitrice spareggio 

4° Veneto 34  

5° Alto Adige 33  
 

6° Abruzzo 32 
Vincitrice scontro 

diretto 

7° Umbria 32  

8° Emilia R. 27  

9° Trento 24  
 

10° Friuli V. G. 21 
Vincitrice scontro 

diretto 

11° Sicilia 21  

12° Liguria 19  
 

13° Molise 17 
Vincitrice scontro 

diretto 

14° Piemonte 17  

15° Lombardia 16  

16° Toscana 15  

17° Puglia 14  

18° Valle d’Aosta 10  

 
 
 
 
 
 


