TROFEO “FUTURI CAMPIONI”

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A SVOLGIMENTO REGIONALE

La F.I.N.P., nel quadro delle proposte rivolte allo sport giovanile e al fine di
valorizzare il lavoro svolto dalle Società Sportive nonché dai Delegati territoriali FINP,
nell’ambito dell’attività promozionale, indice ed organizza, con il coinvolgimento dei
soggetti di cui sopra, una manifestazione nazionale riservata agli atleti appartenenti
alle categorie Esordienti e Ragazzi.
Anno Agonistico 2014:
Esordienti: nati nel 2004, 2003, 2002,2001
Ragazzi: nati nel 2000,1999,1998
La manifestazione è articolata in una gara a circuito, con varie tappe ed una
classifica finale, individuale e regionale.
In deroga a quanto previsto per le manifestazioni a carattere nazionale, al Trofeo
“Futuri Campioni” - vista la sua valenza promozionale – è permessa la partecipazione di
atleti con classificazione “sub judice”, nonché agli atleti nati nel 2004 (leggasi periodo
novembre - dicembre 2013).

Fase Regionale
L’organizzazione della giornata di gara sarà affidata ai Delegati Regionali che, in
base al numero delle iscrizioni ottenute, potranno scegliere di disputarla come evento
esclusivamente FINP, oppure, al fine di facilitare e diffondere lo svolgimento della
manifestazione e allo stesso tempo per dare pratica attuazione al protocollo di intesa tra
F.I.N./F.I.N.P., possono organizzarla, d’intesa con i Comitati Regionali F.I.N.,
all’interno di manifestazioni F.I.N. - sia del Settore Propaganda che quello Agonistico sempre che nelle stesse siano presenti atleti con gli stessi anni di nascita di quelli
appartenenti alle categorie “Esordienti e Ragazzi” FINP.
I Delegati Regionali FINP dovranno organizzare 3 prove nel periodo che va
dal 1 Novembre 2013 al 27 Aprile 2014.
Per ogni prova le Società Sportive possono iscrivere un numero illimitato di atleti
Per ogni prova l’atleta FINP può partecipare a due gare di quelle previste dal

programma della manifestazione “FUTURI CAMPIONI”.
I tempi ottenuti, trasformati in punteggi tabellari, saranno inseriti in una classifica
nazionale OPEN (quindi non per classe sportiva) divisa per sezioni, gara e categoria. La
classifica nazionale sarà aggiornata dopo ogni prova.
L’aggiornamento della classifica sarà fatto solo quando il tempo conseguito
dall’atleta in una specifica gara sia migliore di quello già presente nella classifica.

Al fine di predisporre ed aggiornare la classifica nazionale i Delegati regionali
dovranno comunicare, alla Segreteria tecnica della FINP (e.testa@finp.it), i tempi ottenuti
in ogni singola prova. Sarà cura della FINP trasformare i risultati ottenuti in punteggi in
base ad una apposita tabella (non trattasi di Tabella punti FINP). La tabella in questione
prenderà in considerazione, all’interno di ognuna delle due categorie interessate, i singoli
anni di nascita, favorendo con un sistema percentuale gli atleti più giovani.
Alla data del 15 Maggio sarà pubblicata la classifica definitiva individuale
(aggiornata con i tempi /punteggi dell’ultima prova, che deve essere effettuata
inderogabilmente entro il termine del 27 Aprile).
La classifica così stilata decreterà il “Campione Futuro 2014” per ogni gara,
sesso e categoria.
Vi sarà anche una classifica per Regione, che verrà redatta in base alla somma
dei punteggi conquistati dagli atleti di ogni Società appartenente ad una determinata
Regione.
Le premiazione ufficiali saranno effettuate durante i Campionati di Società.
Programma gare
ESORDIENTI
RAGAZZI

50SL
50SL

50DO
50DO

50RA
50RA

50FA
50FA

FINALISSIMA 50 SL GIOVANI TALENTI
E’ prevista inoltre una classifica assoluta, divisa solo per sezione (maschile e
femminile), formata in base a tutti i punteggi tabellari senza distinzione di gara e
categoria, di tutte le prove disputate.
I primi migliori otto punteggi tabellari - senza distinzione di gara e categoria - della
classifica nazionale “FUTURI CAMPIONI” disputeranno la finalissima nella gara dei 50
Stile Libero, durante i Campionati di Società.

