REGOLAMENTI SCIGALOTTINO 2019

14/05/19

REGOLA BASE
La manifestazione è riservata a:
1) Residenti ed ex residenti di Acquate: in questo caso l’atleta può partecipare per la contrada dove attualmente
risiede oppure, nel caso di ex residenti, nella contrada dell’ultima residenza;
2) Figli di persone residenti o ex residenti di Acquate: in questo caso l’atleta può partecipare per la contrada di
appartenenza del genitore/i (definita come indicato nel punto 1) riportato in precedenza); solo nel caso i
genitori abbiano diritto di partecipare per due contrade differenti, ogni figlio potrà scegliere autonomamente
la contrada di appartenenza tra quella del padre o della madre. La scelta effettuata sarà vincolante per la sola
edizione in corso e potrà essere modificata nelle successive edizioni.
Per le categorie descritte ai punti precedenti è OBBLIGATORIA la partecipazione indossando la maglietta della
contrada di appartenenza.
La manifestazione è aperta anche a tutti coloro che, appartenenti alle categorie previste, pur non ricadendo nella
descrizione dei punti 1) e 2) riportati in precedenza, partecipano attivamente alle attività della Parrocchia durante
l’anno. Questi gareggeranno nelle categorie a loro adibite con la contrada che vorranno, ma a solo titolo personale e
con una maglietta diversa da quella della contrada in modo da essere più facilmente riconoscibili.
Verranno conteggiati solo i migliori risultati ottenuti da ogni singola contrada nelle seguenti categorie previste:
•

Elementari

- nati negli anni 2011 – 2010 – 2009;

•

Medie (maschile/femminile)

- nati negli anni 2008 – 2007 – 2006;

•

Superiori (maschile/femminile)

- nati negli anni 2005 – 2004 – 2003.

Queste categorie sono valide per tutte le diverse discipline eccetto per quelle dove espressamente specificato nel
regolamento.
Ognuno può scegliere di partecipare a tutte o solo ad alcune delle gare previste nelle giornate di Sabato 7, Domenica
8, Martedì 10, Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Settembre.

PING - PONG
La gara si disputerà Sabato 7 Settembre a partire dalle ore 16 presso la Palestra dell’Oratorio.
I partecipanti verranno suddivisi nelle tre categorie senza distinzione tra concorrenti maschili e femminili.
Per ogni categoria la gara sarà divisa in due fasi differenti: la prima, quella eliminatoria, avverrà all’interno di ogni
contrada tramite la formula denominata “girello”, la seconda, quella finale, vedrà scontrarsi, sempre mediante la
formula “girello” i migliori di ogni contrada, derivanti dalla prima fase eliminatoria.
Nelle fasi eliminatorie, su ogni campo potranno schierarsi fino ad un massimo di 6 giocatori, qualora la contrada
avesse un numero di giocatori superiore per una determinata categoria, verranno disputate più fasi eliminatorie
finchè non venga stabilito il migliore della contrada per ogni categoria che parteciperà al tavolo finale.

Ogni concorrente, all’inizio di ogni partita avrà un punteggio iniziale pari a 5, al quale sarà tolto un punto per ogni
errore commesso, fino all’eliminazione una volta arrivati a 0. Tale fase continuerà finchè non resteranno solo due
giocatori, questi si sfideranno in una partita singola al punteggio 11 secco con cambio palla ogni 2 punti. Ogni
giocatore partirà con il punteggio ottenuto durante il girello iniziale. Inizierà a battere il giocatore con punteggio
inferiore, qualora entrambi abbiano lo stesso punteggio di partenza, la battuta iniziale sarà determinata mediante
un primo scambio che non assegnerà punteggio.
La disposizione iniziale del girello nella fase finale sarà determinata per sorteggio.
Ogni atleta dovrà essere munito di propria racchetta, le palline saranno messe a disposizione da parte del Comitato
Organizzatore.
Si consiglia alle contrade ed a tutti i giocatori di arrivare con debito anticipo al fine di eseguire le iscrizioni di tutti i
partecipanti che avverranno a partire da 30 minuti prima rispetto all’orario di inizio gara.

CORSA (velocità/resistenza)
La gara si disputerà Domenica 8 Settembre a partire dalle ore 15 al campo sportivo dell’Oratorio.
Ogni atleta dovrà scegliere una delle due discipline previste: velocità (50 m piani) o resistenza (400 m – 4 giri di pista).
Le contrade dovranno fare in modo di dividere equamente i loro atleti tra le due diverse discipline.
Si consiglia alle contrade ed a tutti i corridori di arrivare con debito anticipo al fine di eseguire le iscrizioni di tutti i
partecipanti che avverranno a partire da 30 minuti prima rispetto all’orario di inizio gare.

PEDANA (salto/lancio)
La gara si svolgerà Domenica 8 Settembre a partire dalle ore 15 presso il campo sportivo dell’Oratorio.
Ogni atleta dovrà scegliere una tra le due discipline previste: salto da fermo o lancio del vortex.
Le contrade dovranno fare in modo di dividere equamente i loro atleti tra le due diverse discipline.
Ogni partecipante avrà diritto ad effettuare due tentativi.
Si consiglia alle contrade ed a tutti gli atleti di arrivare con debito anticipo al fine di eseguire le iscrizioni di tutti i
partecipanti che avverranno a partire da 30 minuti prima rispetto all’orario di inizio gare.

GUINNESS
La gara, aperta ai soli appartenenti alle categorie 1) e 2) della Regola Base, si disputerà Martedì 10 Settembre a partire
dalle ore 21 presso il campo sportivo dell’oratorio e sarà composta da 2 differenti giochi.
Al primo gioco (Su fino in cima) potranno partecipare 4 concorrenti: 2 appartenenti alla categoria Elementari (nati/e
negli anni 2007-2008-2009) e 2 appartenenti alla categoria Medie (nati/e negli anni 2004-2005-2006).
Al secondo (Bandiera matta) ogni contrada dovrà schierare 2 partecipanti, senza distinzione tra maschi e femmine,
appartenenti alla categoria Superiori (nati/e negli anni 2001-2002-2003).
Il regolamento dei due giochi è riportato nel dettaglio nella sezione “Regolamento Guinness”.

ARRAMPICATA

La gara si disputerà Domenica 15 Settembre a partire dalle ore 11 ed è aperta a tutte le categorie previste dalla
Regola Base riportata in precedenza: elementari, medie (maschile e femminile) e superiori (maschile e femminile).
I Responsabili di gara presenti avranno la facoltà di rifiutare la partecipazione alla gara di qualsiasi richiedente,
sebbene appartenente alle categorie aventi diritto di partecipare, esclusivamente per motivi di sicurezza.
La gara consiste nello scalare in meno tempo possibile la parete allestita presso l’ingresso dell’Oratorio da parte del
gruppo UOEI.
Le iscrizioni alla gara avverranno sul posto immediatamente prima della disputa della stessa.

ORIENTEERING FOTOGRAFICO
La gara si disputerà Domenica 15 Settembre a partire dalle ore 14.30 con partenza all’interno dell’Oratorio.
Alla gara potranno partecipare i rappresentanti delle categorie elementari e medie senza distinzione di classifica tra
categorie maschili e femminili.
Tutti i gruppi partecipanti della categoria elementari e medie dovranno saranno seguiti da animatori dell’oratorio;
l’eventuale presenza di adulti, soprattutto per la categoria elementari è gradita. I gruppi saranno composti da un
numero massimo di 7 membri (senza contare l’animatore e l’adulto).
Ad ogni squadra sarà consegnato, appena prima della partenza un book fotografico, riportante alcuni luoghi, scorci o
particolari caratteristici di Acquate. Ogni squadra dovrà riconoscere il posto, raggiungerlo e realizzare una foto
comprendente tutti i componenti della squadra (ad eventuale eccezione dell’animatore o dell’adulto) ed il luogo,
scorcio o particolare raggiunto.
La foto dovrà essere inviata ad un apposito referente della squadra, del quale sarà rilasciato il numero. Nel messaggio
insieme alla foto dovrà essere riportato il nome della squadra, la categoria e la contrada di appartenenza. Alla squadra
sarà immediatamente segnalato se il luogo raggiunto corrisponde a quello effettivamente da ricercare.
Il tempo massimo per completare la prova è definito in 60 minuti, saranno applicate penalità di 5 minuti per ogni foto
errata o non effettuata. Analogamente per ogni minuto di ritardo oltre i 60 minuti previsti da tempo massimo saranno
assegnati ulteriori 5 minuti di penalità sul tempo finale.
Vincerà la prova la squadra che impiegherà meno tempo a completare il percorso.
La squadra può essere composta anche da ragazzi di tutte e due le categorie, in tal caso questa è da considerarsi della
categoria più grande
Come per tutte le altre gare, si richiede di partecipare indossando la maglietta della propria contrada.

