
 

 

 

REGOLAMENTO GIOCHI "SENZA FRONTIERE" 

Torneo a squadre 

 

Le squadre si affronteranno in una serie di divertenti e anticonvenzionali sfide sportive sullo stile dei mitici 

GIOCHI SENZA FRONTIERE. 



I giochi creati ,pensati e costruiti per "senza frontiere"hanno l'obiettivo di far divertire divertendosi , far 

partecipare tutti i ragazzi e adulti , nessuno escluso . 

L'obiettivo è proprio quello di essere senza frontiere, consapevoli che nel gioco la persona "si mette in 

gioco", si diverte nella maniera giusta impegnandosi al massimo .Ciò che conta non è tanto vincere ,ma 

giocare,ridere,partecipare e conoscerci. 

Coloro che partecipano ai giochi ,compresi i giudici,sono tutti volontari che condividono lo "spiritoaperto" 

dei giochi e le seguenti regole: 

1) ISCRIZIONE 

per iscriversi al torneo di "senza frontiere"basta accettare il seguente regolamento e compilare la scheda di 

iscrizione in ogni sua parte  e consegnare direttamente a mano al referente Poletto Andrea 3467657267. 

La quota di iscrizione per ogni squadra è di 5 euro a persona e dovrà essere effettuata al massimo il 20 

Giugno 2019 

2) SQUADRE 

Le squadre saranno composte da un numero di giocatori variabili tra 6-10 elementi tra maschi e femmine 

.Nel caso in cui qualcuno fosse interessato a partecipare ma non riuscisse a formare una squadra ,saranno 

accettate sia iscrizioni singole che di gruppo. Le squadre dovranno essere composte da almeno 6 giocatori. 

3) ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE 

Ogni squadra dovrà nominare un capitano che sarà anche responsabile e il referente della squadra stessa . 

Tutti i partecipanti dovranno munirsi di abbigliamento adeguato (scarpe da ginnastica e pantaloni comodi) 

e di idonee protezioni  (ginocchiere ,gomitiere,guanti e quant'altro). Ogni giocatore deve parteciapare ad 

almeno un gioco. 

4) GIUDICI DI GARA  

I giochi saranno diretti e giudicati da 2 giudici di gara ufficiali e le loro decisioni saranno insindacabili ed 

inappellabili .I giudici potranno applicare penalità a carico delle squadre a seconda delle irregolarità e del 

comportamento durante la manifestazione. 

5) I GIOCHI 

Le gare possono svolgersi con tutte le squadre contemporaneamente ,oppure possono svolgersi in più 

manche.La modalità verrà comunicata ai partecipanti dall'organizzazione prima dell'inizio del torneo. 

7) JOLLY 

Nel corso dei giochi ,ogni squadra disporrà di un jolly che potrà utilizzare una sola volta ,in occasione di una 

sola gara a scelta. Questo jolly permetterà alla squadra di raddoppiare il punteggio acquisito nel gioco in cui 

lo avrà impiegato. La decisione di utilizzare il jolly deve essere annunciata dal capitano della squadra agli 

arbitri prima dell'inizio della gara scelta per l'impiego del jolly stesso . 

 



8) PREMI 

La squadra che alla fine del torneo avrà raggiunto tra tutte il punteggio più alto vincerà il Torneo. 

Per ogni gioco verrà assegnato un punteggio col seguente criterio 

il 1° classificato   8 punti 

il 2° classificato  5 punti 

il 3° classificato   4 punti 

il 4° classificato  3 punti 

il 5° classificato  2 punti  

 

9) DATA E LUOGO GIOCHI 

I giochi di "Senza Frontiera" inizieranno  dal 28/06/2019 dalle ORE 19:00 alle 22:00 

Il torneo si svolgerà nello spazio all'aperto antistante al patronato e alla chiesa , in caso di pioggia saranno 

rinviati ad il giorno seguente. 

10) REGOLE DEL GIOCO 

Per ogni gioco sarà stilata una scheda tecnica che sarà consegnata ai partecipanti alcuni giorni prima del 

torneo in modo da conoscere preventivamente le regole e le modalità di esecuzione di ogni gioco. 

Alcuni giochi prevedono delle penalità in termini di tempo e/o quantità che verranno applicate al termine 

del gioco e ne potranno,eventualmente ,modificate l'ordine di arrivo. 

11) REGOLE DI CONDOTTA 

Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere un comportamento diligente e sportivo, nel pieno rispetto delle 

regole,degli avversari, degli organizzatori e dei luoghi nei quali si svolgono i giochi . 

L'organizzazione declina ogni responsabilità nel caso di infortuni durante i giochi. 

12) RITIRO DAI GIOCHI 

Se durante un gioco una squadra si ritira volontariamente , al termine del gioco stesso non riceverà alcun 

punteggio. Il non regolare svolgimento del gioco determinerà l'esclusione della squadra dallo stesso e 

comporterà una penalità di meno 5 punti dalla classifica generale. 

14) MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il regolamento potrà subire modifiche o variazioni a discrezione dell'organizzazione per esigenze tecniche 

organizzative. 

 

 



14) SQUALIFICA  

Se una squadra viene squalificata dagli arbitri per gravi irregolarità o comportamenti scorretti e sleali ,sarà 

posta all'ultimo posto di classifica con un punto 

 

 


