a

16

e
n
o
i
ediz

Olimpiadi
Scolastiche
dell'Isola

Sabato 25 maggio 2013

dalle ore 14,00
alle ore 18,00

Centro Sportivo
Comunale di
Brembate Sopra

Riservate agli alunni e alle alunne delle Scuole Elementari dei Comuni dell’Isola
COMUNITÀ ISOLA

BERGAMASCA

ASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE

ASS. ALLO SPORT DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

CON IL PATROCINIO DEL CONI
E DELL’ASSESSORATO ALLO SPORT DELLA REGIONE LOMBARDIA

L`organizzazione e` affidata all`Assessorato allo Sport del Comune di Brembate Sopra

CATEGORIE
PICCOLI
CUCCIOLI
ALLIEVI

Composizione delle Squadre

1a elementare
(maschile/femminile)
a
a
2 - 3 elementare (maschile/femminile)
4a - 5a elementare (maschile/femminile)

SPECIALITA`
PICCOLI

PERCORSO MISTO
CORSA VELOCE
MEZZO FONDO
SALTO IN LUNGO
LANCIO DEL MISSILE
STAFFETTA

10 maschi e 10 femmine
4 maschi e 4 femmine
6 maschi e 6 femmine
4 maschi e 4 femmine
4 maschi e 4 femmine
1 squadra maschile e 1 femminile

Se vuoi partecipare segnala
il tuo nome al tuo
Comune di residenza

Percorso misto

ALLIEVI E CUCCIOLI Corsa veloce m. 50
Mezzofondo m. 400 e m. 600
Salto in lungo
Lancio del missile
Staffetta 4 x 50 m.

PROGRAMMA
14,00

Ritrovo presso il Centro Sportivo · Conferma iscrizioni e/o sostituzioni

14,30

Cerimonia d’apertura · Sfilata · Alzabandiera · Giuramento · Accensione Tripode

14,45

INIZIO DELLE GARE
CORSA VELOCE

16,00

m. 50 batterie cuccioli
m. 50 batterie allievi

2

3

m. 50 batterie cuccioli
m. 50 batterie allievi

(maschili)
(maschili)

SALTO IN LUNGO

cuccioli - allievi

(femminili)

cuccioli allievi

(maschili)

LANCIO DEL MISSILE

cuccioli - allievi

(femminili)

cuccioli allievi

(maschili)

PERCORSI MISTI

piccoli

(femminili/maschili)

MEZZOFONDO

m. 400 cuccioli
m. 600 allievi

(femminili)
(femminili)

m. 400 cuccioli
m. 600 allievi

(maschili)
(maschili)

16,30

CORSA VELOCE

m. 50 finale cuccioli
m. 50 finale allievi

(femminili)
(femminili)

m. 50 Finale cuccioli
m. 50 Finale allievi

(maschili)
(maschili)

17,00

STAFFETTA

4x50 m. Finale cuccioli
4x50 m. Finale allievi

(femminile)
(femminile)

4x50 m. Finale cuccioli
4x50 m. Finale allievi

(maschili)
(maschili)

17,30

PREMIAZIONI

REGOLAMENTO

1

(femminili)
(femminili)

Ai giochi possono partecipare solo alunni
di ambo i sessi che frequentano le scuole
elementari e che sono residenti in uno dei
Comuni dell’Isola. Le richieste d’iscrizione
devono essere presentate al Comune di
appartenenza.

I giochi sono distinti per sesso e categoria:
PICCOLI 1a elementare maschile e femminile
CUCCIOLI 2a e 3a elementare maschile e femminile
ALLIEVI 4a e 5a elementare maschile e femminile
Per categoria Piccoli ogni concorrente disputerà due semplici percorsi con giochi
di corsa e abilità (il programma dettagliato
verrà comunicato successivamente).Non
verrà stilata la classifica.
Per le categorie Cuccioli e Allievi, ogni concorrente può disputare una o più speciali-

tà. Per ogni specialità e per ogni categoria
verrà stilata una classifica. Al termine verrà
stilata una classifica generale per Comune,
comprensiva dei punti realizzati nelle varie
specialità per ogni categoria.
4

In caso di pioggia i giochi verranno rinviati
al sabato successivo.

5

Il promotore della manifestazione è PROMOISOLA che si affida ad un comitato organizzatore composto da due componenti il Direttivo e dell’Assessore allo Sport del
Comune di Brembate Sopra ed ha la sede
presso la Promoisola.
Per informazioni i recapiti telefonici dei
Coordinatori sono: per Promoisola
Sig. Vittorio Perego 035.903024,
Sig. Giovanni Solivani 338.5831425.
Ogni Comune dovrà nominare un responsabile: il nominativo (con i dati anagrafici,

indirizzo e numero telefonico) dovrà essere comunicato al comitato organizzatore,
compilando l’apposito modulo (mod. A),
da spedire a Promoisola, telefax numero 035.4375239 oppure tramite E-mail:
promoisola@isolabergamasca.com
6

L’impianto sportivo presso il quale si svolgerà la manifestazione è assicurato per gli
infortuni che potessero capitare agli atleti
durante le gare.
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Ogni squadra indosserà la stessa maglietta, sulla quale vi possono essere stampati
il nome del Comune, o della Scuola, o di
Associazioni Sportive.

8

Per le categorie CUCCIOLI e ALLIEVI, i primi sei classificati per specialità saranno
premiati con la medaglia. Il Comune che si
piazzerà al 1° posto verrà premiato con il
trofeo delle Olimpiadi Scolastiche.

