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Oggetto: Regolamento Trofeo Pinocchio Regione Veneto
Il Trofeo Pinocchio è una manifestazione promozionale dedicata ai giovani Atleti, l’organizzazione di queste gare
(sperimentali) viene facilitata dalla Federazione permettendo l’utilizzo del Direttore dei Tiri come Giudice di Gara. La
premiazione deve essere consona all’età dei giovani Atleti ed è opportuno prevedere sempre un Attestato di Partecipazione
per tutti gli Atleti partecipanti.
La consuetudine del rinfresco non è un dovere ed è a discrezione degli organizzatori.
Per quanto sopra e per consuetudine della nostra Regione, l’iscrizione alle gare del Trofeo Pinocchio è gratuita.
Al fine di favorire la partecipazione in modo omogeneo e garantire per le fasi di qualifica il numero minimo di Atleti necessari
ad omologare la gara vengono istituite 4 “Macro-Province”:
•
•
•
•

Venezia - Rovigo
Vicenza - Verona
Treviso - Belluno
Padova

Ogni “Macro-Provincia” dovrà possibilmente organizzare le gare di qualifica invernali ed estive alternandole nelle due
Province.
Il Trofeo Pinocchio Regionale sarà costituita da 4 “gare di qualifica” e dalla Finale Regionale sia nella Fase Invernale che in
quella Estiva.
Ogni Atleta, per accedere alla finale, dovrà partecipare alla gara di qualifica organizzata dalla “Macro Provincia” di
appartenenza. Solo se impossibilitato, previa comunicazione al Comitato Regionale tramite la Società di appartenenza,
parteciperà ad una delle altre gare di qualifica.
I posti disponibili per la finale saranno adeguati alle dimensioni della struttura ospitante e, nel caso non siano sufficienti, sarà
instituita una Rank di classe e una Rank assoluta nel massimo rispetto delle proporzioni numeriche delle classi.
Alle gare di qualifica, previa disponibilità di posti, dopo aver garantito la partecipazione degli Atleti della “Macro Provincia” e
a discrezione degli organizzatori, potranno partecipare Atleti di altre “Macro-province” ma saranno obbligatoriamente
esclusi dalla classifica e il punteggio ottenuto non sarà valido per la Rank di qualifica fatti salvi i casi di cui sopra previa
comunicazione al Comitato Regionale. In qualsiasi caso gli Atleti impossibilitati a partecipare alla gara nella propria “MacroProvincia” che parteciperanno autorizzati da Comitato Regionale ad altra gara saranno esclusi dalla premiazione.
Le gare di qualifica dovranno essere organizzate logisticamente in modo da facilitare la partecipazione dei ragazzi in età
scolastica;
Tutte le gare della fase invernale saranno alla distanza di 18m per i ragazzi delle scuole medie e 15 metri per i Giovanissimi
con bersagli da 80 cm, mentre nella fase estiva la distanza per i ragazzi sarà di 20m.
L’iscrizione alle gare di qualifica del Trofeo Pinocchio saranno gestite direttamente dalle Società organizzatrici con la sola
“supervisione” del Comitato Regionale.
Cordiali saluti

Il Presidente
Giulio Zecchinato
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