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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME 2017
RIPRISTINO DIVERSA COLORAZIONE ALLE VARIAZIONI APPORTATE
CORREZIONE DI REFUSO NEL REGOLAMENTO DEL TOFEO CONI
E’ stata pubblicata, nella sezione REGOLAMENTI DI SETTORE, la versione aggiornata delle
Norme per l’attività e del Regolamento Tecnico 2017 nella quale risultano evidenziate con il colore
rosso tutte le modifiche, integrazioni e variazioni apportate sia all’inizio dell’anno in corso che a
chiarimento e correzione di alcune anomalie riscontrate nella pubblicazione iniziale e durante la loro
applicazione nel corso del recente Campionato Italiano Indoor, svoltosi a Pesaro, approvate con
delibera Presidenziale n.13 del 23 febbraio 2017.
In particolare, si riportano di seguito alcune delle più significative modifiche apportate al
REGOLAMENTO TECNICO.
Art. 36, pag. 17 Equipaggiamento degli atleti in gara
Al termine del 7° capoverso, dopo “...rosa (PANTONE 196) per le femmine” è stato aggiunto:
“Nessuna dicitura o simbolo deve essere presente sul fondo dell’esemplare oltre al numero.”
Nel successivo capoverso, dopo “…La dimensione del numero di gara deve essere di…” è stata
modificata la dimensione dell’esemplare da “…cm. 20 x 20…” a “…cm. 14 x 14…”
Si chiarisce che, in deroga a quanto dispone la norma, i numeri stampati sulla divisa di gara
o forniti agli atleti dalle società possono essere utilizzati fino al termine dell’anno agonistico
in corso, purché conformi alla precedente normativa FIHP.
Art. 62, pag. 36 Gara sprint
E’ stata cancellata parte della disposizione contenuta nel primo e secondo capoverso, da “Se in
precedenza è stata effettuata la gara a cronometro…..OMISSIS…” a “…Ove non
fosse…OMISSIS…a cronometro ad atleti contrapposti….”.
Pertanto, le MODALITA’ DI SVOLGIMENTO prevedono che:
“La composizione delle batterie relative alla prima fase viene effettuata per sorteggio; gli
atleti appartenenti alla stessa società devono essere, se possibile, equamente distribuiti
nelle varie batterie.”
TROFEO CONI
Alla pagina 5 del Regolamento FIHP, al secondo rigo del capoverso avente per titolo PENALITA’, è
stato corretto il refuso
da “…OMISSIS….5 decimi di secondo da detrarre dal tempo finale realizzato….”
a “…OMISSIS…5 decimi di secondo da aggiungere al tempo finale realizzato…”.
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