LINEE GUIDA ATTIVITA’ GIOVANILE 2022
COPPA DELLE REGIONI
1. Alla Coppa delle Regioni possono partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento
agonistico delle categorie Ragazzi, Youth A, B e Junior sotto forma di rappresentative
regionali stabilite nell’ambito dei rispettivi Comitati Regionali.
2. La Coppa delle Regioni si disputa su formula a staffetta mista; ogni squadra è composta
da 4 atleti, 2 uomini (M) e 2 donne (F) nell’ordine M-F-M-F
3. Nella gara Ragazzi tutti i componenti devono essere della categoria Ragazzi così come
in quella Youth tutti i componenti devono essere Youth. Nella gara Junior a
completamento possono essere inclusi al massimo due atleti della categoria Youth.
In tal caso, se le gare Youth e Junior sono nello stesso giorno, gli Youth che partecipano
alla staffetta della categoria Junior non possono essere utilizzati anche per la staffetta
della categoria Youth.
4. È obbligatorio, per tutti i componenti la squadra, indossare la divisa di gara dove sia
riportata in modo permanente la denominazione della Regione di appartenenza.
5. Le rappresentative regionali vengono individuate ed iscritte alla competizione dal
Comitato Regionale o, in assenza, dal Delegato Regionale. Nella stesura delle
rappresentative è opportuno avvalersi delle indicazioni del RGT regionale. Ogni Comitato
Regionale dovrà individuare un referente delle rappresentative regionali, che può essere lo
stesso RGT, il Consigliere in quota tecnico o un Tecnico Regionale. Il nome del referente
dovrà essere comunicato dal Comitato Regionale all'atto dell'iscrizione delle
rappresentative ed alla Commissione Giovani e dovrà essere in regola con il tesseramento
tecnico e con gli aggiornamenti previsti.
6. Alla Coppa delle Regioni gli atleti vengono selezionati dai Comitati Regionali sulla base
della residenza degli stessi. In caso di atleti italiani residenti all’estero verranno selezionati
in rappresentanza della regione della Società per la quale sono tesserati.
7. La composizione delle rappresentative andrà confermata al Giudice Elaboratore da
parte del tecnico individuato dal Comitato Regionale entro le ore 19.00 del giorno
antecedente la competizione, o comunque come da indicazioni specifiche fornite sul
campo gara.
8. La prima squadra classificata della Regione esclude dalla classifica e dal Premio
Classifica le altre Squadre della stessa categoria della propria Regione.
9. Non potranno partecipare squadre “miste”, composte da atleti appartenenti a regioni
diverse.
10. Sarà compito del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, supportato quando
richiesto dal RGT, assicurare la presenza di almeno una rappresentativa regionale,
comunicando 15 giorni prima al CTM la disponibilità di una o più Squadre.
11. Le spese di vitto ed alloggio delle rappresentative regionali sono interamente a carico
dei Comitati Regionali

