
COME PARTECIPARE?
Fate la vostra squadra, scegliete il nome

e iscrivetevi! Le squa-
dre possono es-
sere composte
da ragazzi e ra-
gazze, da un mi-
nimo di tre e un

massimo di cin-
que componenti.

Sono state definite
due categorie: 3-4-5 ele-

mentare e 1-2-3 media. 
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COSA ASPETTI? 
COINVOLGI I TUOI AMICI E LE TUE AMICHE, 
E ISCRIVI LA TUA SQUADRA ALLA 
GIORNATA DELLO SPORT TREVIGLIESE 2012
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REGOLAMENTO 
e CONTATTI
Il regolamento 
è disponibile sul sito
www.trevigliosport.it
Ufficio Sport 
tel. 0363.317513
vicesindaco@comune.treviglio.bg.it

COME CI 
SI ISCRIVE?
Compilando l’apposito
modulo on-line sul sito
www.trevigliosport.it, da
sabato 26 maggio 2012 a
martedì 5 giugno 2012.
All'atto dell'iscrizione vi
sarà fornito un numero
che servirà poi a com-
porre la griglia di parteci-
pazione!

COSA SUCCEDE?
L’Assessorato allo Sport, in collaborazione con le realtà sportive trevigliesi, propone
una grande giornata di sport! Le squadre che si iscriveranno potranno confrontarsi su
diverse discipline, tra le quali: tennis, calcetto, calcio-balilla, bocce, pallavolo, basket,
staffetta, corsa con i sacchi, quiz di abilità e badminton. Saranno poi presenti gli stand
e le postazioni di altre discipline, oltre a quelle che si esibiranno nella serata di chiu-
sura della giornata.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Dalle ore 09.30 alle ore 13: Gare delle categoria 3-4-5 elementare
Dalle ore 14.30 alle ore 18: Gare della categoria 1-2-3 media
Dalle ore 20 alle ore 21.30: Saggi di danza, ginnastica e karate
Ore 21.30: Premiazioni di tutti i partecipanti e dei vincitori
Ore 22.00: Esibizione Rosy Dance e serata danzante aperta a tutti

Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile provare numerose altre
discipline  e conoscere da vicino le tante realtà sportive trevigliesi! 
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Il programma delle gare sarà definito attraverso una griglia nella quale saranno inserite le
prime 40 squadre iscritte per ogni categoria; non sono ammesse modifiche alla griglia delle gare. 

Sono istituite due categorie di partecipazione: una riservata ai ragazzi e alle ragazze frequentanti
le classi 3-4-5 elementare e l’altra riservata ai ragazzi e alle ragazze frequentanti le classi 1-2-3
media. Fa fede l’anno di nascita: nella categoria della scuola elementare possono partecipare i ra-
gazzi nati negli anni 2003-2002-2001 e nella categoria della scuola media possono partecipare i
ragazzi nati negli anni 2000-1999-1998.

Le squadre dovranno essere formate da un minimo di tre (3) e da un massimo di cinque (5) com-
ponenti, a prescindere dal sesso e dall’età. La composizione delle squadre non potrà essere mo-
dificata, salvo cause di forza maggiori (infortuni, indisposizioni, etc); le modifiche, opportunamente
motivate, dovranno comunque essere comunicate almeno mezzora prima dell’inizio delle gare.
Successivamente non sono ammesse variazioni, pena la squalifica della squadra.

Il Comitato Organizzatore potrà in qualsiasi momento verificare le squadre partecipanti, per nu-
mero ed età degli atleti: le irregolarità saranno punite con la squalifica.

Il percorso prevede che si disputino diverse prove su dieci stazioni diverse. Non tutte le prove pre-
vedono la partecipazione di 5 atleti: saranno gli stessi componenti delle squadre a decidere chi
disputerà la prova.

Le competizioni saranno disputate sempre e in qualsiasi caso a tempo, mentre i punteggi delle
prove saranno così assegnati: 3 punti per la vittoria, 2 punti per il pareggio e 1 punto per la scon-
fitta. Trattandosi di gare a tempo, anche per le discipline che non prevedono il pareggio è prevista
questa possibilità. 

Gli atleti dovranno rispettare le informazioni e i regolamenti della stazioni di gara; gli istruttori o i
responsabili della stazione potranno impartire alle squadre punti di penalizzazione per il mancato
rispetto delle regole e/o per comportamenti antisportivi.

Le prove si svolgeranno all’interno e all’esterno del PalaFacchetti. Gli atleti dovranno avere con sè
un doppio paio di scarpe, in quanto per le attività previste sul parquet sarà necessario indossare
scarpe pulite. 

Tutte le squadre dovranno effettuare tutte le prove del percorso: il mancato passaggio o la non
effettuazione della prova non darà diritto ai punti per la classifica finale.

Non potranno partecipare i ragazzi e le ragazze che non avranno riconsegnato, prima dell’inizio
delle gare, il modulo di autodichiarazione tutela sanitaria.

Sarà presente un servizio di primo soccorso.

E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno del parquet del PalaFacchetti.

E’ vietato partecipare alle gare a dorso nudo o indossando indumenti non consoni allo svolgimento
dell’attività sportiva.

Per una buona riuscita, vi preghiamo di rispettare gli orari delle prove.

REGOLAMENTO


