Il Gioca S Pietro è organizzato da un gruppo di genitori di S Pietro uniti dalla voglia di creare qualcosa di
coinvolgente per i ragazzi. I giochi sono pensati con l'obiettivo di divertirsi, far partecipare i ragazzi delle
elementari e delle medie. Ciò che conta non è tanto vincere, ma lo spirito di gioco, amicizia e partecipazione.
Coloro che partecipano ai giochi, compresi i giudici, sono tutti volontari che condividono questo spirito e le
seguenti regole. La data fissata per questa manifestazione è il 14 maggio presso il campetto parrocchiale di S
Pietro di Stra. In caso di maltempo verrà comunicato il gg stesso con pubblicazione alla pagina facebook di Sei
di Stra e dintorni e si recupererà la settimana successiva sabato 21 maggio.
ART. 1 – Scopo dei Giochi di S Pietro. Coinvolgere ragazzi e bambini in un gioco a squadre. Obiettivo della gara
è il superamento di prove con la partecipazione attiva di tutti i membri nel minor tempo possibile.
ART. 2 – Concorrenti. Possono partecipare tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni, precostituiti preferibilmente in
squadra al momento dell’iscrizione. In quanto minorenni potranno partecipare previa autorizzazione di un
genitore, che dovrà compilare apposita liberatoria allegata al modulo di iscrizione.
ART. 3 – Iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte dal 1 Maggio al 8 Maggio ed è prevista una quota di iscrizione pari
a € 3,00 per ciascun componente della squadra. Il presente Regolamento, il modulo d’iscrizione della squadra
e allegati sono disponibili per essere scaricati dal sito “www.parrocchiasanpietrodistra.it”. Le iscrizioni per
squadra dovranno essere consegnate presso il bar del patronato o la domenica dalle 11 alle 12 o il venerdì
dalle ore 21.30 alle ore 22.30. Si accetteranno comunque solo le prime 9 squadre. Il modulo d’iscrizione
compilato dovrà essere completo con allegati i seguenti documenti: - quota di partecipazione dell’intera
squadra; - eventuali liberatorie.
ART. 4 - Squadre. Le squadre saranno composte da min 5 – max 6 persone. Ogni squadra dovrà indicare un
responsabile che sarà considerato “capitano” e rappresenterà la squadra. Ogni squadra dovrà avere un nome.
Sarà assegnato un bonus a squadre miste (età e/o sesso). Le squadre iscritte dovranno presentarsi il giorno 14
maggio entro e non oltre le ore 15:00 per completare le formalità di registrazione.
ART. 5 – Penalità e sanzioni Il circuito dei giochi sarà monitorato dalla presenza di Giudici che vigileranno sul
corretto svolgimento. E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad ogni partecipante di mantenere nell’arco dell’intera
manifestazione un comportamento conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla base dell’evento. Ogni
atto contrario a questi valori verrà sanzionato dagli organizzatori nei modi e nelle forme che esso,
insindacabilmente, riterrà opportune. Verranno altresì penalizzati, coloro che metteranno in pericolo la
propria e altrui incolumità. Se la giuria si accorgerà di eventuali aiuti tra squadre le stesse verranno squalificate.
ART. 6 – Premi. Si dichiara vincitrice la squadra che avrà finito il percorso nel minor tempo. In caso di parità si
andrà a valutare eventuale bonus ed in presenza di ulteriore equità si disputerà la sfida decisiva. Saranno
premiate le prime tre squadre e la squadra più giovane.
ART. 7 – Responsabilità dell’Organizzazione. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito a
atti e/o comportamenti, compiuti nel corso della manifestazione, che si possano configurare come violazioni

delle vigenti leggi civili e penali. Né si assume responsabilità per infortuni o danni capitati ai partecipanti e/o a
terzi; pertanto, esclude ogni forma di rimborso, sia a titolo parziale che totale. La somma dell’iscrizione non
verrà restituita in caso di rinuncia della squadre o di cause di forza maggiore (tempo-covid).
ART. 8 – Trattamento dati personali. I partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono al trattamento dei
loro dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30.06.
ART. 9 – Modifiche al regolamento Il regolamento potrà subire modifiche o variazioni a discrezione
dell'organizzazione per esigenze tecniche organizzative.
N.B ESSENDO LA NOSTRA UN'AGGREGAZIONE VOLONTARIA NON A SCOPO DI LUCRO, VI INFORMIAMO CHE
IL RICAVATO DELL'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE PROPOSTA SARA' UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE E LA
SPONSORIZZAZIONE DELLO STESSO.

Modulo d’iscrizione
Nome squadra ___________________________________________________________________________________
Il/la SOTTOSCRITTO/A Nome:____________________________Cognome:_________________________________
Visto ed accettato regolamento del Gioca S Pietro si RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE: come
portavoce e membro della squadra composta da un totale di n°___ componenti qui di seguito elencati (inserire tutti i
nomi, compreso quello del richiedente):
1) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
2) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
3) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
4) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
5) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
6) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
A tale scopo si allegano € __________per l’iscrizione della squadra. Il pagamento della quota potrà essere effettuato di
persona al momento della presentazione della domanda. La squadra deve essere composta da massimo 6 componenti.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da un genitore o da chi ne fa le veci. Il primo a partire dall’alto è il portavoce
della squadra.
N.B. Il presente modulo solleva gli organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali danni o incidenti a persone o cose.
La firma sul presente modulo garantisce la completa lettura e approvazione del regolamento da parte di tutta la squadra.
GLI ORGANIZZATORI

LIBERATORIA Modulo standard autocertificazione per minori (art.2 legge 04/01/1968 n 15 come modificato dall’art.3
comma 10 legge 15/05/1997 n 127 e successive modifiche) SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA’ D’AGIRE
Il/la

sottoscritto/a_______________________________________________Nato/a

a_______________________

il______________________consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68 DICHIARA Di essere
padre/madre/tutore

di______________________________________________

in____________________________________________(PROV.____)

di

essere

residente

all’indirizzo___________________

_________________________________________N°_________CAP___________

codice

fiscale______________________________ documento d'identità_________________________________ numero di
telefono di casa/cellulare___________________________________________
AUTORIZZA Il proprio figlio/a Nome e Cognome_________________________________________________________
A PARTECIPARE al Gioca San Pietro che si terrà in data___________, secondo i termini del Regolamento relativo alla
manifestazione stessa. SOLLEVA l’organizzazione DA OGNI RESPONSABILITA’ derivante dalla partecipazione del proprio
figlio/a minore alla suddetta manifestazione per eventuali danni alle cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si
possono verificare prima, durante e dopo lo svolgersi della manifestazione.
lì_____________________ (Firma leggibile e per esteso) Il/la Dichiarante, _________________________________
La Minore tutelato/a,______________________________ RILETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO ALLEGA
FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA

I genitori o accompagnatori per una sensibilità nei riguardi degli altri partecipanti sono invitati a non pubblicare immagini
e video dei minori su social o altri canali pubblici.

