COMUNI PER LO SPORT
regolamento

REGOLE GENERALI
1. Tuttiicomponentidellasquadra,allenatori,dirigentiedeventualiesternisostenitori,sonotenutia
mantenereuncomportamentorispettosoesportivodelleregoledelgiocoedelleconseguentiscelte
assunte
2. Noncisonolimitidicategoriepergliatletiingara
3.Gliatletiingaradevonoessereresidentinelcomunepercuigareggiano(ladatadiresidenzadeve
essereantecedentealgiornodiaperturadeigiochi)
4.Durantelegareogniatletaèobbligatoadindossarelat-shirtdagara(salvodiversadisposizione),per
tuttaladuratadellacompetizione.
5.Ogniatletadevedisporredellʼautocertificazionefornitafirmataedellafotocopiadiundocumento
6.Lasquadrachenonsipresentaallagaravieneautomaticamentesqualificatadalladisciplinasportiva
inquestione
7.Ilgiudiziodeigiudicidigara,nonsempreufficiali,èinsindacabile
8.Lʼetàminimaèindicatainognidisciplina(ilcompimentodietàdeveessereantecedentealgiornodi
gara)
9.Obbligatoriafinale3/4postointuttelediscipline
10. Il Comitato organizzatore qualora lo ritenesse necessario può apportare modifiche al presente
regolamento
11. L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati,
prima,duranteedopolegareagliatleti,acoseeterzi,ognigiocatorerisponderàpersonalmentedi
eventualidannicausatiacose,personeoanimalidurantelosvolgimentodeitorneo
12. Qualoraigironinonsianocompletialmenodi3squadre,saràpremuradellʼorgannizzazionerifareil
sorteggioconsiderandosololesquadrepresenti.
13.Gliatletidebbonopresentarsialmeno45minutiprimadellʼiniziodellagaraperilbreafinginiziale
eladiscussionedelregolamento.
14.Ilmedaglierehavalorepuramentesimbolico,mentrelaclassificageneraleècosìstrutturata:
Comuninonpartecipanti:0punti
1° class.: 26

9° class.: 9

2°class.:23

10° class.:8

3°class.:20

11° class.: 7

4°class.:18

12° class.:6

5° class.:16
6° class.:14
7° class.:12
8° class.:10
15. Con una classifica generale così strutturata, si rende necessario stilare le posizioni dal primo
allʼultimopiazzamento,laposizionesaràcalcolatacomedispostonelregolamentodiognidisciplina.
LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO DI GIOCO

ATLETICA: 6000 METRI
Composizionesquadra
Riserve

2uominie1donna
nonpreviste

Etàminima

Etàminima16anni

Arbitraggio

Nonprevistiarbitriocronometristiufficiali

Punteggio

Vi saranno due classifiche, 1 maschile e 1 femminile. La somma dei
piazzamentidaràlaclassificafinale

Svolgimento

La partenza avverrà tutti insieme, per quanto non specificato nel
presenteregolamentolocale,vigeilregolamentof.i.d.a.l.

Classificafinale

Ilrisultatofinalesaràdatodallasommadeipunticonquistatidatuttie3i
partecipanti,incasodiparitàpasseràilmigliorpiazzamentofemminile
fraleduesquadre.

Varie

nulladirilevante

ATLETICA: PENTATHLON
Composizionesquadra
Riserve

3uominie2donne
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Sonoprevistiarbitriufficiali

Svolgimento

Salto in lungo maschile: verrà calcolato valido il salto migliore su al
massimo3tentativi,incasodiparitàsiguarderàilsecondomiglioresalto.
Lanciodelpesofemminile:verràcalcolatovalidoillanciomiglioresual
massimo 3 tentativi, in casò di parità si guarderà il secondo migliore
lancio.Ilpesodalanciaresaràdicirca2kg
Corsa200mmaschile:nellafaseeliminatoriasonopreviste4batteriedi
cui passeranno in semifinale solo 2 atleti per ogni batteria. nella
semifinaleancora2batterieda4epoilafinale.
Saltoadostacolifemminile:lalunghezzadellagaraèdi200m,elʼaltezza
degliostacolisaràadeguatoallivellodegliatleti.Nellafaseeliminatoria
sonopreviste4batteriedicuipasserannoinsemifinalesolo2atletiper
ognibatteria.nellasemifinaleancora2batterieda4epoilafinale.
Corsa 800 m maschile: gli atleti partiranno tutti insieme in unʼunica
batteria

Classificafinale

Varie

Peravereunaclassificafinaleditutteledisciplinesarannoconsiderate
tutteleprove,dunqueverràstilataunaclassificafinalecompleta.Nelcaso
delleprovedicorsasarannodisputatelegareanchedeiprimieliminati.
Nulladirilevante

BASKET (SKILL CHALLENGE)
Composizionesquadra
Riserve

2giocatori
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Nella prima prova verrà calcolato il tempo, mentre nella seconda
verrannocalcolatoinumeridicanestrivalidi

Svolgimento

1.PrimaprovaSkillsChallenge:consisteinunaprovaatempopartendo
daunapartedelcampoconlapallainmanosifaunoslalomsempre
palleggiando(facile)traostacolifiinoadarrivareadunopuntosegnato
per terra dove il giocatore dovrà far passare la palla in una specie di
canestrofacendolabattereperterra.Sesbagliacisaràuncarrelloconaltri
palloniperprovarefinoalterminedeltempo.
Una volta fatto canestro sempre con uno slalom tra gli ostacoli dovrà
andare a fare canestro nel lato opposto (dove è partito) fermando il
tempofinale.Nonesistonopenalità.
Prima dellʼinizio della gara è possibile provare il percorso ma bisogna
presentarsialmeno1hprimadellʼiniziodellagara
2.secondaprova:AlterminedelloSkillChallengesiposizionerannodei
palloni su dei carrelli (o sedie) in 3 o 4 punti (dobbiamo quantificare i
pallonicheservonoecheriusciamoafornire)fuoridallʼarcodei3punti.Il
giocatoreallapartenzadelcronometroinizieràatiraresemprerestando
dietrolalineaeunavoltafinitoilprimocarrellopasseràalsecondoevia
finoalterminedeltempoodeipalloni.
Cisaràunarbitrochecontrolleràvalidandocheiltirosiapartitodadietro
lʼarcodeltiroda3.Qualorailgiocatoreabbiapestatoooltrepassatola
lineanonconta.

Classificafinale

Varie

La classifica finale della prima prova è data dal tempo impiegato a
concludereilpercorsomentrenellasecondaprovaèdatadalmaggior
numeroditirivalidi.
Verràconcordataunaserataincuituttigliatletipossonoprovareil
gioco.

BEACH VOLLEY femminile
Composizionesquadra
Riserve

3giocatricidonne
Sonopreviste3riservedonne

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Verràassegnatounpuntosoloperset,pertantononèpossibilelaparità
deipunti.

Svolgimento

Ognipartitasisvolgeràalmegliodei3set,finoai21puntiperiprimiduee
lʼeventuale3°
setai15,senzaTie-Break

Classificafinale

Previsti4gironiallʼitaliana.Laclassificafinaleverràcalcolatasecondoil
piazzamento di ogni squadra, per le squadre che non accedono alle
semifinali, il punteggio verrà assegnato calcolando le differenze punti
maturateognisingoloturnodigioco.

Varie

nulladirilevante

BOCCE PETANQUE
Composizionesquadra

Riserve

Siformanoduecoppie,unacompostadadueuominieunacomposta
daunuomoeunadonna
2uomoe1donna,icambipossonoavvenireliberamentedurantele
fasidigioco,alterminediognimano,esclusigliultimi15minuti

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Lepartitesisvolgonofinoai13punticonlimitemassimodi1,00h

Svolgimento

Previsteduegareacoppieseparate,agironiconsistemapoule.
Tuttelealtreregoledigiocosibasanosuquelletipichedelgiocodelle
bocce con criterio di ammonizione, doppia ammonizione ed infine
espulsioneperchicommetteinfrazioni.Larelativasqualificaèdavalutare
in base alla scorrettezza commessa. Eventuali squalifiche sono da
scontare nellʼincontro successivo ed eventualmente, in quelli ancora
seguenti.

Classificafinale

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
entrambe le gare, in caso di pareggio sarà calcolato il migliore
piazzamento, e se ancora sarà pareggio verranno calcolate tutte le
differenzepuntidituttelepartitesvolteapartiredallapoule.

Varie

Nulladirilevante

BOCCE VOLO
Composizionesquadra

Quadretta(liberoconalmeno1donnaincampo)-Individuale(libero)

Riserve

Prevista1riservamaschilee1riservafemminile,chepotranno
avvenireliberamentedurantelefasidigioco,alterminediognimano,
esclusigliultimi15minuti

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Lepartitesisvolgonofinoai13punticonlimitemassimodi1,30h

Svolgimento

Previstaunagaraaquadretteeunagaraindividualeconsistemapoule.
Tuttelealtreregoledigiocosibasanosuquelletipichedelgiocodelle
bocce con criterio di ammonizione, doppia ammonizione ed infine
espulsioneperchicommetteinfrazioni.Larelativasqualificaèdavalutare
in base alla scorrettezza commessa. Eventuali squalifiche sono da
scontare nellʼincontro successivo ed eventualmente, in quelli ancora
seguenti.

Classificafinale

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
entrambe le gare, in caso di pareggio sarà calcolato il migliore
piazzamento, e se ancora sarà pareggio verranno calcolate tutte le
differenze punti di tutte le partite svolte a partire dalla poule.

Varie

Nulladirilevante

CABARET
Composizionesquadra

Nessunlimite

Riserve

Nonpreviste

Etàminima

16anni

Arbitraggio

La giuria sarà composta da un rappresentante per ogni paese
(preferibilmente con un minimo di competenza nel campo) che non
potrà votare durante l'esibizione del proprio paese. Al termine delle
esibizioni,ilgiudicedovràstilarelapropriaclassificadigradimento.

Punteggio

VinceilComunechetotalizzailmaggiornumerodipunti.

Svolgimento

Gli attori hanno a disposizione 6 minuti, al termine dei quali viene
suonatoilgong,maiconcorrentipossonocomunquefinirelʼesibizione.
Le esibizioni dovranno riguardare solo la recitazione (comica o
drammatica) sotto tutte le forme d'arte incondizionatamente. Non
saranno ammessi balletti o canzoni (visto che nella manifestazione
hannogiàillorospazio).

Classificafinale

Adogniposizioneverràattribuitounpunteggio,lasommadaràluogo
allaclassificafinale.Incasodipareggioigiuratisarannochiamatiavotare
traipaesiinexequo.

Varie

Lʼassociazione"Comuniperlosport"nonrispondeadeventualitestio
situazioniscenichelesiveallamorale,allareligioneoapersoneviveo
defunte e a quant'altro previsto dalle vigenti normative di legge in
merito.

CALCIO A 5
Composizionesquadra
Riserve

5giocatori:1anni16/20-1anni21/30-1anni31/40-1over41-1donna
2anni16/20-2anni21/30-2anni31/40-2over41-2donna

Etàminima

comedefinito

Arbitraggio

Previstiarbitriufficiali

Punteggio

Previsti4gironiallʼitaliana.Ognipartitavintavale2punti,ilpareggio1,
sconfitta 0. (essendo i Comuni dispari, vi saranno gironi con solo 3
squadre)

Svolgimento

Lepartitevengonosvolteinnotturna,induefasceorarie,ciascunodidue
tempida20minuti

Classificafinale

La classifica finale per coloro che non passano il turno si basa sulla
differenzaretimaturatadurantetuttiimatchsvolti.Seancoraèpareggio
siguarderàlasquadrachehasegnatodipiù

Varie

Lalistadeigiocatorinonpuòesseresostituitaocambiatatraunapartitae
lʼaltra.Visono3atletiperfasciadʼetà.Lalistavieneconsegnataerimane
definitivalaprimagiornatadigara.Sepercasononsidisponessepiùdi
giocatori per infortuni o altro la squadra deve ritirarsi, non è possibile
iscriverenuovigiocatoriamanifestazioneincorso.Nonpossonoentrare
incampodurantelepartite+di2accompagnatoripersquadra
Tutte le altre regole di gioco si basano su quelle tipiche del gioco del
calcioa5,concriteriodiammonizione,doppiaammonizioneedinfine
espulsioneperchicommettedelleinfrazioni.Larelativasqualificaèda
valutare in base alla scorrettezza commessa a scapito dellʼarbitro
(ufficiale) che sarà da scontare nellʼincontro successivo ed
eventualmente,inquelliancoraseguenti

CALCIO BALILLA
Composizionesquadra
Riserve

4giocatori
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali,malepartitevengonoautoarbitrate

Punteggio

Lepartitesisvolgonofinoai11punti,sulpunteggiodi10parisiprocede
adoltranzafinoaquandononsiottengono2puntidivantaggio

Svolgimento

Previsti 4 gironi allʼitaliana. Tutte le altre regole di gioco si basano su
quelletipichedelgiocodelcalciobalilla.Itavolidagiocopossonoanche
nonesserefederali

Classificafinale

Ilrisultatofinalesaràdatodallasommadeipunticonquistatidaambedue
le squadre, in caso di parità passerà il miglior piazzamento fra le due
squadre,seancorasaràpareggiopasseràalturnosuccessivolasquadra
che avrà ottenuto il maggior numero di punti sommando quelli di
entrambelesquadreedituttelepartitegiocate.Seancorasaràpareggio
si disputeranno dei match per definire la classifica generale fino alle
ultimeposizioni

Varie

Nulladirilevante

CRONOSCALATA BICI
Composizionesquadra
Riserve

3atletidicui2uomini(1under35e1over35)e1donna
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriocronometristiufficiali

Punteggio

La squadra è composta da 3 atleti ai quali verrà sommato il tempo
impiegato,inmododaotteneredueclassifiche,1maschilee1femminile.
Vienecalcolatoiltempoimpiegatoaeseguireilpercorso

Svolgimento
Classificafinale
Varie

Gliatletipartirannoa2minutididistanzalʼunodallʼaltro.
Lasommadeipiazzamentidaràlaclassificafinale
Obbligodicascodabiciomologato.
Ogniatletadurantelagaradovràosservareilcodicedellastrada,senza
tagliarecurveotornanti.Ognicomunedevedarelʼordinedeipartenti
prima dellʼinizio, pertanto gli atleti dovranno presentarsi almeno 30
minutiprimadellʼìiniziodellacompetizione.

DODGEBALL
Composizionesquadra
Riserve

Lesquadresonocomposteda6giocatoridicui4uominie2donne
2 uomini e 1 donna senza limiti, che potranno entrare soltanto tra un
gameelʼaltro,qualoracisiauninfortunio,ilgiocatorevieneconsiderato
eliminato.

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Non sono previsti arbitri ufficiali, ma le decisioni degli arbitri sono
insindacabili, essi avranno la possibilità di prendere decisioni
penalizzanti nei confronti dei  giocatori che assumeranno
comportamenticontrarialfairplay.

Punteggio

Sigiocainuncampodi8x16metricon3palloni,loscopodelgiocoè
eliminaregliavversaricolpendoliconlapallachedeveesaserelanciata
esclusivamenteconlemani.
Lapartitavienesvoltain5game,da2minuticiascuno.alterminedeiquali
vincelasquadraconpiùgiocatoriincampo.Incasodiegualnumeroil
gamevieneconsideratopari.

Svolgimento

Allʼiniziodellapartitavengonoconsegnate1pallapersquadramentrela
terzavienetirataasorte,successivamenteipalloniverrannoalternati.
Ungiocatoreèeliminatoquandovienecolpitoeilpallonecadeaterra;
quandolʼavversariobloccaalvoloilpallone(sevenesonoinquestocaso
vieneancheliberatoilprimocompagnoeliminato);setoccaosuperai
limitidelcampo.
Nelcasoilpallonelanciatovienebloccatodauncompagnoenondal
giocatore colpito non produce alcun effetto, non ci sono giocatori
eliminatie/osalvati.
Sipuòutilizzarelapallaperdifendersidaunattacco.
Non è possibile tenere il pallone per più di 5 secondi in mano, pena
lʼeliminazionedalgioco.

Classificafinale

Laclassificafinaleèdatadallavittoriasullʼavversario,mentrepercoloro
chenonpassanoilturnovieneconsiderataprimaquantimatchhanno
vintoepoiseancoraèpareggiosidisputerannodeimatchperdefinirela
classificafinale.

Varie

nulladasegnalare

MOUNTAIN BIKE XC
Composizionesquadra

2atletilibero

Riserve

Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonprevisti

Punteggio

Vieneconsideratoilmigliortemposuentrambigliatleti.

Svolgimento

Cisaranno2batterie,lapistamisuracirca2kmtotali,ogniatletadevefare
5giri,alterminedeiqualiverràsommatoiltempo.

Classificafinale

Laclassificafinalesaràdefinitadalmigliortemporealizzatodaentrambi
gliatleti

Varie

Si può accedere alla pista esclusivamente indossando il casco e
utilizzandoleadeguateprotezioni.
È vietato sostare sul percorso. In caso di fermata occorre uscire dal
tracciato e restare in un punto ben visibile. Si consiglia nei giorni
precedentiallagaradiprovarelapista.

DUATHLON singolo
Composizionesquadra
Riserve

1uomoe1donna
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriocronometristiufficiali

Punteggio

Secondoordinediarrivo

Svolgimento

Classificafinale

Varie

Lagaraèprevistainizialmenteconcirca3Kmdicorsa,10kmdibicielo
sprintfinaledicirca1kmdicorsa.
Laclassificafinaleèdatadallasommadeipiazzamentidientrambigli
atleti,incasodipareggioverràcalcolatoilmigliorepiazzamento,nel
casosiaancorapareggioverràcalcolatolʼeventualedifferenzadi
temposeevidentealtrimentisiprocederàalsorteggiato(senon
diversamentedisposto)
Incasodiinfrazioniotaglidipercorsosarannopenalizzatigliatleti
secondolagravitàdelfatto,inbaseallaliberainterpretazionedel
comitatoorganizzatore

DUATHLON staffetta
Composizionesquadra
Riserve

2uomoe1donna
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriocronometristiufficiali

Punteggio

Secondoordinediarrivo

Svolgimento

Classificafinale
Varie

La gara è prevista inizialmente con circa 3 Km di corsa, dopodichè il
testimone passa al ciclista che dovrà percorrere circa 10 km per
concludersi con lʼultimo passaggio, nuovamente di corsa per lo sprint
finaledicirca1km.
Gliatletidebbonoesserenecessariamente3personediverse
Laclassificafinaleverràcalcolatasecondoordinediarrivo
In caso di infrazioni o tagli di percorso saranno penalizzati gli atleti
secondo la gravità del fatto, in base alla libera interpretazione del
comitatoorganizzatore

GIOCHI SENZA FRONTIERE
Composizionesquadra

Almeno6Giocatoridicui4uominie2donne(chedovrannopartecipare
tuttiadalmenounacompetizione)

Riserve

1uomoe1donna

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Svolgimento

1.Freccette:2uominie1donna-ognunoconadisposizione3tiri.La
sommatotaledeimigliori2tiridiogniatletadaràilpunteggiofinalealla
squadra.Incasodiparitàtraicomuniogniatletaavràuncolposoloa
disposizioneperdecretareilvincitore.
2. Gioco del mattone: 2 uomini e 1 donna - un giocatore in piedi sui
mattonidevepercorrereunpercorsonelminortempopossibile.Glialtri
concorrenti debbono spostare i mattoni davanti a lui. Qualora il
concorrente in piedi cada o si appoggi ai 2 giocatori che spostano i
mattonidevononecessariamenteiniziareilpercorsodacapo.
3. Binari: 2 uomini e 1 donna - tutti e tre i concorrenti sono legati a
entrambiipiedidaunassedilegnoeconsincroniadebbonomuoversiil
piùvelocementepossibilelungoilpercorsodelineato.Debbonoinoltre
prenderedeglioggettilungolastradaeportarliallʼarrivo
4.Trasportodellʼacqua:3uominie2donne-2giocatoririempiranno2
secchidʼacquaeliporterannoadunterzogiocatorecheavràinmanoun
bastone.isecchidovrannoesserepostialleestremità.Ilconcorrentea
questopuntodovràpercorrereilpiùvelocementepossibileunpercorso
fino a quando raggiungerà altri 2 giocatori che dovranno svuotare il
contenutoinunsecchio.laquantitàdiacquatrasportataneltempolimite
decreteràlaclassifica
5.Puzzle3giocatoriliberidovrannocostruirenelminortempopossibile
unpuzzleda24pezziposizionandounsolopezzoognunoperpoidareil
cambioalpropriocompagno.vincechiimpiegheràil minortempoa
costruireilpuzzle

Classificafinale

Varie

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
o g n i  g a r a ,  i n  c a s o  d i  p a r e g g i o  v e r r à  c a l c o l a t o  i l  m i g l i o r e
piazzamento.
Nulladirilevante

LE SO TUTTE MUSICALE
Composizionesquadra

Riserve

3Giocatoridicuialmeno1donna,tracuideveesseresceltoilportavoce
(lʼunico a poter parlare) che deve posizionarsi in mezzo agli altri due
concorrenti
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

1puntoperognirispostaesatta,-1perognirispostasbagliataonondata
(manonsotto0).

Svolgimento

Previsti4gironiallʼitaliana.Allesquadresifaràascoltareunospezzonedi
unbrano(nonnecessariamentel'intro)elesquadredovrannoprenotarsi
conunpulsantone.5secondiperdarelarisposta.Incasodirispostanon
dataosbagliataglialtripaesipotrannoprenotarsiperdarelarisposta.Il
brano da indovinare potrà essere sia in italiano che in altre lingue. I
concorrentinelleprimefasisarannochiamatiadindovinareiltitolodel
branoascoltato.
Nellafasefinale,invece,verrannorichiestititoloecantante.Larispostasia
initaliano,siano,dovràessereassolutamenteperfetta.
 La gara si svolgerà a gironi (a seconda del numero dei Comuni
partecipanti).Siqualificherannoiprimiadarrivarea5punti.

Classificafinale

Il Comune che totalizza per primo 5 punti passa al turno successivo,
mentre per coloro che non superano il girone, vengono considerati i
punti realizzati nel girone, e se ancora sarà pareggio si disputerà un
matchtraicomuniperdefinirelaclassificafinale.

Varie

Nulladirilevante

MINI GOLF
Composizionesquadra
Riserve

1uomoe1donna
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali,maognicomunedovràprevedereun
proprioarbitrochecontrolliipunteggiavversari.

Punteggio

Previste18buche,vincechiterminailpercorsoconilminornmeroditiri.

Svolgimento

Primaditirarelapropriapallina,ognigiocatoredeveassicurarsichechilo
precede abbia terminato i propri tiri a disposizione ed abbia
abbandonatoilcampo.
Ognigiocatorehaadisposizione6tiri;senonriesceafarentrarelapallain
bucasegneràunapenalità(cioè7)epasseràallabucasuccessiva,sulle
pisteadostacoli(cioèdalla3inpoi)ilgiocatorechedopo3tirinonsupera
l'ostacolosaràpenalizzatodi1puntoeporteràamanolapallinaoltre
l'ostacolosull'appositosegnodoveavràancoraduetiriadisposizioneper
metterelapallinainbuca.Contandolapenalitàquellosaràilsuoquinto
tiro.
Selapallinaescedallapistaprimadisuperarel'ostacolo,sidovràsegnare
unapenalitàeriponendolapallinanelTeedipartenzagliresteràunsolo
tiropersuperarel'ostacolo,mentrese lapallinaescedallapistadopo
aversuperatol'ostacoloilgiocatoresegnandosempreunapenalitàtirerà
dalpuntoincuilapallinaèuscita.selapallinasiarrestalungoilbordo
della pista, il giocatore può discostarla di 15 cm senza alcuna
penalizzazione.
Nella pista 7 la pallina può essere posta sul Tee o sul copertone, a
descrizionediognisingologiocatore.Illancioinquestapistaepericoloso
senoneseguitodopoaverpresoleseguenticautele:a)unsologiocatore
salga sulla pedana di lancio. b) assicurarsi che nessun altro occupi il
terrenodilancio.c)Indirizzarelapallaversolapiazzolaalfondotirando
conmoderazione;eviteràcosìdiperderelapallinaefaràpiùbellafigura.
Sedopoilterzotentativoilgiocatorenonsuperalebandierine,segnando
unapenalitàporteràlapallinasulbordodellapiazzolaa15cm;seinvece
la pallina superate le bandiere si ferma sul farway, il giocatore ha due
possibilità:a)giocarelapalladalpuntoincuisièfermata.b)portarlasul
bordointernodellapiazzolasegnandounapenalità.

Classificafinale

Ipunteggidientrambiigiocatorivengonosommatiperottenereuna
classificagenerale.Incasodipareggiovengonoeffettuatedellebuchedi
spareggiosupistetirateasorte.

Varie

Verràconcordataunaserataincuituttigliatletipossonoprovareilgioco.

NUOTO STAFFETTA
Composizionesquadra
Riserve

2uominie2donne
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriocronometristiufficiali

Punteggio

Vieneconsideratoiltempoimpiegatoaeseguirelevasche

Svolgimento

Si fanno due staffette miste uomo e donna, la prima stile Crowl (stile
libero)elasecondadorso.
Lapiscinaèlunga25m,esonorichieste4vascheogniatletaperuntotale
di100m,lʼordinedipartenzaèlibero
Al fischio i primi nuotatori si tufferanno e copriranno la distanza di 4
vascheda25m,perpoidareilcambioalcompagnosoloquandoavranno
toccatolaparete.Gliatletipotrannopartiresoltantoquandoilcompagno
disquadraavràtoccatoilbordodellavasca

Classificafinale

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
entrambe le gare, in caso di pareggio verrà calcolato il migliore
piazzamento.Seancorasaràparisiprocederàallospareggiotraicomuni.

Varie

nulladirilevante

PALLAVOLO
Composizionesquadra
Riserve

3uominie3donnesempreincampo
4riservelibere

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Verràassegnatounpuntosoloperset,pertantononèpossibilelaparità
deipunti.Ognipartitasisvolgeràalmegliodei3set,finoai25puntiperi
primidueelʼeventuale3°
setai15,senzaTie-Break,mentreperlefinali
sonoprevisti3setai25.

Svolgimento
Classificafinale

Varie

Nonèprevistoillibero
Previsti4gironiallʼitaliana.Laclassificafinaleverràcalcolatasecondoil
piazzamento di ogni squadra, per le squadre che non accedono alle
semifinali, il punteggio verrà assegnato calcolando le differenze punti
maturateognisingoloturnodigioco.
nulladirilevante



PERCORSO DI GUERRA
Composizionesquadra
Riserve

2uominie1donna
nonpreviste

Etàminima

16anni

Arbitraggio

nonprevistiarbitriufficiali

Punteggio

La gara è svolta a staffetta, il punteggio è calcolato secondo il tempo
impiegatoasuperaretuttigliostacolimaggioratodieventualipenalità
commesseduranteiltragitto(ancoradadefinire)

Svolgimento

Vengono svolti 4 gironi da 3 squadre, passano al turno successivo i 2
tempimigliori.Nellafasesucessivavengonosvolti2gironida4squadre
(2primie2secondidellʼaltrogirone).Nellʼultimafasevisaràlafinalea4.Vi
saranno degli ostacoli ancora da definire, ma si tratterrà di salti,
arrampicata,attraversamentietc.etc.

Classificafinale
Varie

Laclassificafinaleverràcalcolatasecondoiltempoimpiegato.
nulladirilevante

PESCA SPORTIVA
Composizionesquadra

Riserve

2giocatori:indistintamentedalsesso,lʼetàminimaperpartecipareè16
anni
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonpresvisti

Punteggio

Verràcalcolatoprimailnumeroditrotepescate,incasodipareggioverrà
calcolatoilpeso.Iltempodisponibileèdi1ora

Svolgimento

Letrotepescatedevonoavereunalunghezzaminimadicm22altrimenti
nonsarannovalideedovrannoessererilasciate

Classificafinale
Varie

Laclassificatotalevienedeterminataconlostessocriterio
Nulladirilevante

PING PONG
Composizionesquadra
Riserve

1uomoe1donna
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonprevisto

Punteggio

Previsteduegaredistinte,entrambecomposteda4gironiallʼitaliana.Le
partiteverrannodisputatealmegliodei5setagli11punti

Svolgimento

Tuttelealtreregoledigiocosibasanosuquelletipichedelgiocodelping
pong

Classificafinale

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
entrambe le gare, in caso di pareggio verrà considerato il miglior
piazzamento,eseancorasaràpareggiosidisputeràunmatchtraidue
comuni.

Varie

Nulladirilevante

SALITA VERTICALE
Composizionesquadra
Riserve

2giocatorilibero
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Ogniatletaguadagnaunpunteggiosecondolaposizionediarrivo.

Svolgimento

Vengono eseguite 2 manches diverse. Il percorso è da definire ma è
previstodicirca50m.

Classificafinale

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
entrambe le gare, in caso di pareggio sarà calcolato il migliore
piazzamento, e se ancora sarà pareggio si guarderà il migliore
piazzamentodellamancheriservataallesoledonne

Varie

Nulladirilevante

SCACCHI
Composizionesquadra
Riserve

2giocatoriliberi
nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Non sono previsti arbitri ufficiali, ma sarà il computer a ogni turno ad
abbinarelesquadreconpunteggisimilietenendocontodivarifattori,ad
es.laposizionedellesquadreaffrontataochihagiocatoconilnerochein
teoriaèpenalizzato,riusciràafareunaclassificabendistintadopopoche
partite.

Punteggio

Ad ogni partita le due squadre si affrontano su 2 scacchiere, per ogni
squadra1giocaconilbiancoe1conilnero.Ognisingolapartitapuò
finireconunavittoriaounpareggio,quindiilpunteggiopotràessere4-0;
3,5-0,5;3-1;2,5-1,5oppure2-2

Svolgimento

Seipaesisono12visaranno6partitex2scacchiere.Servonoquindi12
scacchieree12tavoli.Visaràunlimiteditempoeselapartitanonsiè
conclusa verranno valutati i pezzi rimasti in gioco per determinare
vittoriaopareggio.
Per tenere conto del tempo impiegato a riflettere da ogni giocatore
verranno usati degli orologi per evitare discussioni se un giocatore in
vantaggiodipezzivuolefareilfurboeperdetempoperfarelesuemosse.
Calcolandoda30a45minutidigiocoperpartitae15minutidipausatra
unapartitaelʼaltra,laduratadeltorneopuòesseretra3oreemezzae6
ore.

Classificafinale

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
entrambe le gare, in caso di pareggio verrà calcolato il migliore
piazzamento.Seancorasaràparisiprocederàallospareggiotraicomuni.

Varie

Nulladirilevante

SINDACI
Composizionesquadra
Riserve

QuestagaraèriservataalPrimoCittadinodiogniComune
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonprevisti

Punteggio

Lagaraèasorpresadunqueancheilpunteggio

Svolgimento

Lagaranonrichiedealcunadoteparticolareintellettualeofisica,masolo
grande fortuna, preghiamo inoltre i concorrenti di contenersi
nellʼesuberanzaperevitarespiacevoliconseguenze

Classificafinale
Varie

Nulladirilevante

SLACKLINE
Composizionesquadra
Riserve

1atleta
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Verràcalcolatoiltempodipercorrenzasullafune

Svolgimento

Previsti3fasidigiococon3percorsidifferenti,ognunoconunamaggiore
difficoltà (previsto lʼallungamento della corsa). Il tempo si calcola nel
momentoincuiipiedipoggianosullafuneefinoadovelʼatletaarrivaeil
tempo impiegato. Qualora il piede toccasse terra il tentativo è
considerato nullo. Ogni atleta ha a disposizione 3 minuti per finire il
percorsoemax5tentativi.

Classificafinale

Vince lʼatleta che completa il maggior numero di percorsi nel minor
tempoenelminornumeroditentativi

Varie

Nulladirilevante

TALE QUALE
Composizionesquadra

Riserve

1 squadra: è possibile partecipare come singoli o come gruppi
indistintamentedalsesso
Nonprevistenonostanteladoppiaserata

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

La giuria sarà composta da un rappresentante per ogni paese
(preferibilmenteconunminimodiesperienzaecompetenza)chenon
potràvotaredurantelʼesibizionedelpropriopaese.

Punteggio

Alla fine di ogni esibizione, il giudice dovrà stabilire la classifica di
gradimentoinbaseatrecriteri:somiglianzavocale,somiglianzafisicao
travestimento,gradimento.Allafinedellaserataverràstilatalaclassifica

Svolgimento

Lʼobbligopericantantiètravestirsiilpiùpossibilefedelmentealcantante
chesivuoleimitare,anchequestoaspettoverràconsideratodallagiuria.
Nella serata si esibiranno tutti i cantanti e la giuria sarà chiamata ad
esprimerelasuaclassificapersonaleintera.Unavoltaconfrontatetuttele
schededigiudizio,iprimi4comuniclassificatisisfiderannosullastessa
canzoneeverrannonuovamentegiudicati.
Coloro che lo riterranno opportuno possono effettuare coreografie
duranteilcanto,madevonofarrichiestaallʼassociazioneduranteleprove
pervalutarnelafattibilità.Obbligopericantantidiparteciparealmenoal
50%delleriunioniindette,lamancanzaminimadipresenzeescludeil
candidatodallagara.Gliatletidevonopresentarsialmeno1hprimadella
gara.

Classificafinale
Varie

Laclassificafinalesaràcalcolatainbaseallevotazionidellagiuria
nulladasegnalare

TENNIS CAROSELLO
Composizionesquadra
Riserve

Daunminimodi2personefinoaunmassimodi5
Nonpreviste

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

Nonsonoprevistiarbitriufficiali

Punteggio

Calcolatoinbaseallʼordinediuscitadalgioco(1puntoalprimoeliminato,
2puntialsecondo,ecosìvia)

Svolgimento

Ilsorteggioperlʼordinedipartenzasiripeteadognimanches.Sigioca
tuttinellostessocampo.Nelprimoenelsecondoturno(checomprende
2manches)igiocatoridevonoesserediversimentreperla5°
manches
lʼatletachescendeincampoèaliberascelta.
Labattutadeveesserefattadalbassoenondallʼaltoversoilrettangolodi
sinistra del campo opposto. Non è valida la volée, ma solo il colpo di
rimbalzo.
Tuttigliatletiseguendoilproprioturnodebbonocolpirelapallasecondo
leregoleclassichedeltennisespostarsiimmediatamente(dicorsa)dal
campo di gioco verso il campo opposto per permettere allʼatleta
successivodiaverelapiùampiavisionedigioco.Qualoralʼarbitroritenga
cheungiocatore(successivooprecedente)abbiaintralciatoilgiocosi
procederàallaripetizionedellagiocata.
Quando il numero degli atleti si riduce a 4, non si procede più alla
rotazione ma ci si limita (sempre mantenendo lʼordine di partenza) a
colpirelapallaunavoltaognigiocatoresemprefacendoattenzioneanon
intralciareilgioco.Quandogliatletisonorimasti2,verràdisputatounset
TieBreakai7punti.
Il senso di rotazione è antiorario, prima di entrare nel gioco bisogna
attendere il proprio turno dietro una linea che verrà appositamente
posizionataperlagara.Primadiiniziarelagaragliatletisonoobbligatia
presentarsiperleprovegeneralidellagaraalmeno1oraprima.

Classificafinale

La classifica finale verrà calcolata con la somma dei piazzamenti di
tutte le manches, in caso di pareggio verrà calcolato il migliore
piazzamento.

Varie

Verràconcordataunaserataincuituttigliatletipossonoprovareil
gioco.

TIRO ALLA FUNE
Composizionesquadra
Riserve

6uominie1donnasenzalimiti+1allenatoreomotivatore
3uominie2donnechepossonoalternarsiliberamentetraunatiratae
lʼaltraesclusoallenatoreomotivatore

Etàminima

16annicompiuti

Arbitraggio

I giudici per ogni incontro sono tre e non ufficiali, 1 giudice capo e 2
laterali.Ilgiudicedicentrocontrolleràilbuoncorsodellagaraedecreterà
ilvincitoreedigiudicilateralicontrollerannoeventualiinfrazioni

Punteggio

Imatchsonocostituitidatretirateconragionevoleriposotraunoel'altro
econcambiocampo.Passeràilturnochivincerà2matchsu3.

Svolgimento

Previsti 4 gironi, con sistema poule, passano al turno successivo 2
squadre.

Classificafinale

Varie

Laclassificafinaleèdatadallavittoriasullʼavversario,mentrepercoloro
chenonpassanoilturnovieneconsiderataprimaquantimatchhanno
vintoepoiseancoraèpareggiosidisputerannodeimatchperdefinirela
classificafinale.
Il peso massimo della squadra non può superare i 560 kg (nessuna
tolleranza) compresi i vestiti, scarpe ed accessori (come i guanti).
Obbligatoriol'utilizzodiscarpedaginnasticasenzaalterazioni.
Campodigioco:unacorsialungolaqualegareggiare.Lacorsiaètagliata
a metà da una linea che divide i 2 campi e corrisponde al punto di
partenzadellagarasulqualeèposizionatalabandierafissataallafune.
Alladistanzadiunmetrodallasuccitatalineanelle2direzionivieneposta
unulteriorelinea.L'interazonatra questedueulteriorilineedelimitala
zonabiancaentrolaqualelabandierinapuòmuoversi,sequest'ultima
oltrepassalazonabiancalagaraèterminataconlavittoriadellasquadra
chehaportatolabandierinanelpropriocampo.
Viene usata una corda di canapa di diametro di almeno 10 cm e una
lunghezzanoninferiorea33,5metri.
Nelcasodiinfortunioabbandonilasquadrapuòcontinuareagareggiare
consoli6tiratori(donnacompresa).Lasquadracherimaneconmenodi6
tiratorinonpuòcontinuarelagarastessa.
-Durantelagaranonèammessocompierequesteinfrazioni:sedersi-
toccareilterrenoconpartidelcorpoall'infuorideipiedi-ostacolareil
movimentoliberodellacordacontenutenonregolamentari-utilizzodi
presediversedaquelleammesse-sedersisuunpiedeosuunartoenon
estendereipiediinavanti- arrotolarelacordaallemani-sedersisul
terreno mentre i piedi si muovono all'indietro - Una squadra si deve
consideraresqualificataquandoriceve2avvisidiinfrazionenelcorsodi
unastessatirata.E'infrazioneancheseuntiratoreoffende.

TU SI CHE BALES
Composizionesquadra
Riserve

NessunLimite
nonpreviste

Etàminima

16anni

Arbitraggio

La giuria sarà composta da un rappresentante per ogni paese
(preferibilmenteconunminimodiesperienzaecompetenza)chenon
potrà votare durante lʼesibizione del proprio paese. Alla fine di ogni
esibizione,ilgiudicedovràstabilirelaclassificadigradimento.

Punteggio

Vincesecondoclassificadigradimentodeigiudici

Svolgimento

IBallerinihannoadisposizione6minutiditempo,alterminedeiquali
viene suonato il gong, ma i concorrenti possono comunque finire
lʼesibizione.

Classificafinale

Adogniposizioneverràattribuitounpunteggio,lasommadaràluogo
allaclassificafinale.Incasodipareggioigiuratisarannochiamatiavotare
traipaesiinexequo.

Varie

nulladirilevante

