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GIOCHI SENZA CONFINI 

 (Giochi Mandamentali)   

Sirignano 2018 

 

l’Associazione Socio-culturale I Rami del Melo in collaborazione con le Associazioni: ARIA di Mugnano 

Del Cardinale, Baiano Runner di Baiano, A.S.D. AN.SI.CA. di Sirignano, Associazione Socio Culturale 

Quadrelle, Ass. Via Crucis Avella – Forum dei Giovani di Sperone – Forum dei Giovani di Baiano-                   

e le amministrazioni comunali di: Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e 

Sperone, promuovono la manifestazione Giochi Senza Confini (Giochi Mandamentali). 

Premesse: 

in occasione della stesura di regole certe ed inappellabili per l’ edizione 2018 dei  

Giochi Senza Confini, il Comitato Organizzatore ricorda a quanti si impegneranno per la buona riuscita 

della manifestazione, nonché agli atleti partecipanti, le finalità da cui scaturisce e su cui si struttura il 

progetto. 

I Giochi Senza Confini devono avvicinare i giovani allo sport secondo i criteri peculiari della pratica 

sportiva, individuabili nei concetti chiave di rispetto delle regole, di lealtà, di rispetto dell’altro; concetti 

da cui, il senso di appartenenza al gruppo, lo spirito agonistico competitivo tipici dello sport, mai devono 

prescindere; ciò nella prospettiva educativo-formativa delle nuove generazioni, che si auspica siano lontane 

dall’imbroglio, da qualunque espressione di violenza, dall’arrogante autoaffermazione priva di coscienza 

collettiva. 

Finalità: 
Questo progetto nasce sulla falsariga della manifestazione “Giochi senza Quartiere”, già da tre anni attiva 

sul territorio di Avella, per volontà dei sopra citati soggetti istituzionali ed associativi, al fine di favorire 

l’integrazione ed il dialogo fra i cittadini dei diversi Comuni del Mandamento, ma soprattutto con lo scopo 

di avvicinare i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze del nostro territorio alla pratica sportiva, intesa 

come momento socializzante ed aggregativo da un lato, e preventivo della devianza e del disagio giovanile 

dall’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

REGOLAMENTO GIOCHI 
 

Art.1  
E’ costituito un Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Mandamentali, composto dal Presidente o suo 

delegato più un altro rappresentante di ogni Associazione partecipante alla manifestazione; 

Da un delegato del Sindaco di tutti i Comuni partecipanti; 

 

Art.2 
All’Associazione I Rami del Melo è assegnato il compito del  coordinamento e della conduzione della 

manifestazione (presentazione degli atleti in gara, spiegazione dei giochi di abilità agli atleti e al pubblico, 

cronaca degli incontri di squadra ecc.). 

 

Art.3 
Ciascun Comune, Proloco, Associazione sportiva designa i propri delegati responsabili che entreranno a far 

parte del Comitato Organizzatore. 

Art.4  
I Giochi si terranno ogni anno, a rotazione in un Comune diverso previa candidatura da presentare al 

comitato organizzatore entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di più candidature per la stessa annualità si 

procederà al sorteggio per designare il Comune che ospiterà la manifestazione. 

Art.5 

Compiti del Comitato Organizzatore: 

a. Organizzazione generale della manifestazione (tempi, modi e criteri) 

b. Definizione del numero degli atleti ammessi a partecipare alle gare 

c. Definizione dei criteri di accesso e di esclusione degli atleti dalle gare 

d. Verifica e controllo dei dati e della regolarità relativi alle iscrizioni degli atleti 

e. Disposizioni circa i criteri di designazione dei Giudici di gara 

f. Ratifica dei provvedimenti disciplinari a seguito delle decisioni dei giudici di gara 

g. Definizione dei criteri circa l’assicurazione infortuni degli atleti. 

Art.6 

Il Comitato Organizzatore non ha potere decisionale in merito all’organizzazione delle gare dal punto di 

vista tecnico. 

Art.7 

I delegati a rappresentare i Comuni nel corso delle manifestazioni, e specificamente quelli delle 

Associazioni sportive, saranno le uniche persone riconosciute dai Giudici di Gara durante tutte le prove 

previste dal programma. 

 

Art.8 

Le Associazioni partecipanti al progetto sono le uniche responsabili della partecipazione degli “atleti” del 

proprio Comune; 

 

Art.9 

Altri compiti del Comitato organizzatore 

 

a. Stabilire i criteri di accesso e di esclusione degli atleti dalle gare 

b. Stabilire le discipline da inserire nelle gare che si disputeranno nel corso della manifestazione   

c. Stabilire le categorie di partecipazione degli atleti 

d. Concordare e condividere regolamenti, sanzioni ed attribuzione dei punteggi 

e. Fornire i nominativi dei Giudici di Gara 

f. Coordinare, ciascuno sul proprio territorio, le attività delle Associazioni Sportive che aderiscono al 

progetto. 
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Art.10 

Giudici di Gara 

 

I Giudici di gara sono nominati dal Comitato Organizzatore. Il Collegio Arbitrale è formato da 6 giudici, 1 

in rappresentanza di ogni paese partecipante. I Giudici di Gara saranno rappresentati da un loro delegato che, 

oltre a verificare la regolarità delle gare stesse in tutti gli aspetti, sarà la persona che accetterà eventuali 

ricorsi e comunicherà ai Comitato organizzatore, le decisioni adottate dai Giudici. Il Collegio Arbitrale 

sarà nominato entro il 20 maggio 2018.    
E’ istituita la facoltà per i Giudici di Gara, di applicare sanzioni nei confronti di atleti e/o dirigenti dei 

Comuni per comportamento antisportivo e per la inosservanza del presente regolamento. 

 

Art.11 

Le sanzioni di cui all’art. 14, a secondo della gravità, comporteranno a danno del Comune che ha commesso 

l’infrazione, la perdita di punti, da un minimo di 1 ad un massimo di 10 ed in casi estremi la squalifica 

dell’atleta o del dirigente implicato. 

 

Art.12 

I Comuni partecipanti faranno pervenire al Comitato Organizzatore, entro il 15 maggio, l’elenco degli 

atleti con le relative riserve, distinti gara per gara, batteria per batteria, ordine di partecipazione, in 

tutte le discipline previste nel programma. 

 

Art.13 

Possono partecipare a concorrere per un Comune tutti gli atleti che alla data del 20 maggio 2018 abbiano la 

residenza nel Comune per il quale intendono concorrere. 

 

Art.14 

Le categorie di partecipazione sono: 

 

CATEGORIA 

 

ETA' NATI DAL – AL  

Bambini 8 - 11 01/01/2008 - 31/12/2010 masc/femm 

Juniores 12 - 15          01/01/2002 - 31/12/2007 masc/femm 

Seniores 16  in poi Prima dell’ 01/01/2002 masc/femm 

 

Art.15 

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 3 (gare) per la sessione “Atletica Leggera” e 2 per la 

sessione “Giochi di squadra” disposizione che vale per tutte le categorie in gara. La partecipazione ai 

giochi di abilità è libera. 

Art.16 

Per ogni specialità prevista nel calendario della manifestazione, escluso i giochi di squadra, è prevista la 

partecipazione di n. 2 atleti per Comune per le gare di corsa n. 2 atleti per il salto in lungo, il salto in 

alto e il lancio del peso;  

 

Art. 17  

La quota di partecipazione per ogni atleta è di 5.00 euro. L’importo proveniente delle iscrizioni sarà 

messo a disposizione del Comitato Organizzatore e sarà utilizzato per i costi assicurativi, l’acquisto 

dei trofei e del materiale utile per la manifestazione. 

Art.18 

Durante lo svolgimento delle gare, e solo per i giochi di squadra, è prevista la partecipazione in campo, oltre 

che del delegato delle Associazioni come previsto dagli artt. precedenti, di un dirigente o allenatore 
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incaricato. Tale nominativo, più un’eventuale riserva in caso di indisponibilità, dovrà essere comunicato 

unitamente alla presentazione degli atleti prevista per 20 maggio. 

 

Art.19 

Le eventuali indisponibilità di atleti iscritti a gare o di dirigenti incaricati, dovranno essere comunicate al 

Comitato Organizzatore per iscritto e almeno 2 ore prima dell’inizio della gara cui era prevista la 

partecipazione dell’atleta indisponibile.  

 

Art.20 

Gli orari fissati per l’inizio di ogni gara vanno rispettati, pena l’esclusione dell’atleta iscritto e non presente 

sul campo di gara. La tolleranza massima consentita è di 15 minuti. 

 

Art.21  

Attribuzione punteggio 

Ad ogni medaglia conquistata dagli atleti dei Comuni partecipanti corrisponderà il seguente punteggio:  

   

 oro……………………………………   punti   12 

           argento………………………….……...punti   10    

 bronzo………………………………… punti    8   

quarto classificato ……………………punti     4 

quinto classificato ……………………punti     3 

sesto classificato……………………....punti     2 

    

Per i giochi di abilità il punteggio assegnato per ogni gioco sarà:  

 

punti   6   1°  classificato 

p.  5   2° cl.  

p.  4   3° cl.   

p.  3   4° cl.   

p.  2   5° cl.   

p.  1   6° cl.  

  

Art.22  

Alla fine di ogni singola gara (compreso i giochi di abilità) i responsabili delle squadre partecipanti di cui 

agli artt. precedenti, possono, ove lo ritengano necessario, presentare ricorso al delegato dei Giudici di Gara, 

per eventuali irregolarità da loro riscontrate durante lo svolgimento della gara stessa. Il ricorso deve essere 

annunciato entro 5 minuti dalla conclusione della gara e presentato per iscritto entro 30 minuti dalla fine 

della gara, accompagnato da una somma di € 20,00. I Giudici valuteranno le ragioni del ricorrente e 

comunicheranno l’esito entro la fine della giornata agonistica. In caso di accettazione del ricorso presentato, 

l’importo versato sarà restituito alla squadra ricorrente, mentre al Comune riconosciuto responsabile della 

irregolarità, sarà azzerato il punteggio ottenuto in gara e dovrà versare, prima dell’inizio della gara 

successiva, la somma di € 20,00 quale ammenda dell’infrazione commessa. 

 

Art.23 

I giochi di abilità interesseranno le categorie Bambini e Juniores/Seniores che saranno raggruppati in 

un’unica categoria. In programma sono previsti n. 18 giochi per la categoria Seniores e n. 6 per la categoria 

Bambini. 

 

 

Art.24    

Per i giochi di abilità, le squadre possono presentare il JOLLY: 1 in ogni serata e per un solo gioco.  
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Questo servirà a far raddoppiare il punteggio ottenuto in quel gioco. La presentazione del Jolly è libera e va 

fatta prima del fischio d’inizio del gioco. Nel caso in cui più squadre presentino il Jolly per lo stesso gioco, 

il punteggio sarà raddoppiato per tutti coloro che l’avranno presentato. Il Jolly presentato dopo il fischio 

d’inizio del gioco stesso, non sarà preso in considerazione dal Giudice di Gara e potrà essere utilizzato per 

un gioco successivo a scelta della squadra. 

 

Art.25 

Assegnazione titolo vincitore dei Giochi Senza Confini 

La classifica finale per la determinazione del Comune vincitore dei Giochi Senza Confini sarà stilata dal 

Comitato Organizzatore che sommerà il punteggio conquistato ed attribuito al valore delle medaglie e delle 

posizioni conquistate in ogni singola gara o torneo. A questo punteggio sarà aggiunto il punteggio 

conquistato con i giochi di abilità.  

In sintesi, il punteggio conquistato in ogni gioco di abilità determinerà la classifica delle squadre con 

l’assegnazione di medaglie e punti come per ogni altro torneo per cui alla squadra che avrà totalizzato più 

punti in tutti i giochi proposti sarà assegnata la medaglia d’oro e 12 punti per il proprio Comune, argento 10 

punti, bronzo 8 punti e così di seguito come riportato nell’articolo 21. 

La Squadra vincitrice dell’edizione dei Giochi Senza Confini sarà premiata con un trofeo del quale sarà 

titolare fino all’inizio dell’edizione successiva dei Giochi. Il trofeo sarà attribuito definitivamente al Comune 

che lo avrà conquistato almeno tre volte. 

 

 

Avella 13/3/2018 

 

Letto Firmato e sottoscritto 

 

Giuseppe Sorice –Presidente Ass.ne Rami del Melo-Avella           _______________________________ 

 

_____________________  _______________________Avella         ________________________________ 

 

____________________  ______________________    Baiano         _______________________________ 

 

_____________________  _______________________Mugnano del C. ___________________________ 

 

_____________________  _______________________Quadrelle   _______________________________ 

 

_____________________  _______________________ Sirignano  _______________________________ 

 

_____________________  ________________________Sperone   ________________________________ 
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ALLEGATO A) 

SANZIONI PER COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 

 

FAIR PLAY 

CHI GIOCA LEALMENTE E’ SEMPRE VINCITORE 
 

Fair Play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso comprende i concetti di amicizia, 

di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di 

comportarsi. Esso implica la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta alla 

violenza sia fisica che verbale. 

Il fair play è essenziale se si vuole riuscire a promuovere e sviluppare lo sport e la partecipazione. La lealtà 

nello sport è benefica per l’individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso. 

Al fine di porre delle minime regole per evitare eventuali comportamenti antisportivi da parte di atleti e 

dirigenti partecipanti alla I edizione dei Giochi senza Confini, si stabilisce quanto segue: 

sono da considerarsi comportamenti antisportivi, ai quali verranno attribuite le seguenti penalizzazioni: 

a. Mancato rispetto del regolamento 

- 5 punti 

 

b. Aggressione verbale nei confronti dei Giudici e/o del Comitato Organizzatore, e/o atleti e/o 

responsabili di altre squadre 

- 5 punti  

- ammonizione dell’atleta o dirigente che ha commesso l’infrazione 

- espulsione dalla manifestazione dopo la seconda ammonizione 

 

c. Aggressione fisica o tentata aggressione fisica nei confronti dei Giudici e/o del Comitato 

Organizzatore, e/o atleti/responsabili di altre squadre  

- 10 punti  

- espulsione diretta dell’atleta o del dirigente che ha commesso l’infrazione               

 

d. Partecipazione a gare di qualsiasi specialità per le quali non si hanno le caratteristiche necessarie 

che ne consentano la partecipazione stessa              

- 5 punti 

- espulsione dell’atleta iscritto che non potrà più partecipare a nessuna gara per la quale era stato 

iscritto e dovrà essere sostituito dalla riserva indicata al momento dell’iscrizione 

 

e. Costituire ostacolo per l’organizzazione (non lasciare liberi gli spazi necessari all’organizzazione 

per l’attuazione di gare o giochi)  

- 3 punti dopo il primo richiamo;        

- 5 p. dopo il secondo richiamo;   

- 10 p. ed espulsione dopo il terzo richiamo. 
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GARE IN PROGRAMMA 

CATEGORIE ATLETI 
 

 

CATEGORIA 

 

ETA' NATI DAL – AL  

Bambini 8 - 11 01/01/2006 - 30/06/2009 masc/femm 

Juniores 12 - 15 01/01/2002 - 30/06/2005 masc/femm 

Seniores 16  in poi Prima dell’ 30/06/2001 masc/femm 

 

GIOCHI DI SQUADRA 
 

Per tutti i giochi di squadra, ad esclusione del Calcetto Bambini e del Calcio Femminile, non esiste 

distinzione di categorie, ma solo di genere, pertanto possono far parte di ciascuna squadra indistintamente 

coloro che appartengono alla categoria Juniores e Seniores. 

Per tutti i giochi di squadra si disputeranno incontri di qualificazione tra squadre inserite in due gironi 

all’italiana, la cui composizione sarà sorteggiata dal Comitato Organizzatore entro il ______________ alla 

presenza dei delegati responsabili di tutti i paesi partecipanti. Dopo la fase eliminatoria le vincitrici di ogni 

girone disputeranno la finale per il 1° e 2° posto, mentre le seconde classificate si contenderanno il 3° e 4° 

posto. La classifica del girone sarà determinata dai punti totali ottenuti (3 per la vittoria e 1 per il pareggio). 

In caso di parità di punteggio saranno considerati nell’ordine:  

- il risultato dello scontro diretto   

- il miglior punteggio ottenuto (set vinti in caso di pallavolo, calcio tennis e tennis)  

- mentre conteranno i goal o i punti realizzati per il torneo di calcetto e basket 

- in caso di ulteriore parità si terrà conto dei punti subiti. 

- Per i tornei di pallavolo la durata del set (con regole attuali) è stabilita in 25 punti e una squadra per 

aggiudicarsi l’incontro deve vincere 2 set su 3.  

- Per il torneo di Pallacanestro saranno disputati 2 tempi della durata di 10 minuti ognuno con un intervallo 

di 5 minuti. 

- Per il torneo di calcio tennis vedi l’allegato regolamento. 

- Per il torneo di Bradminton vedi l’allegato regolamento. 

 

DISCIPLINA SET punteggio CATEGORIA 

N. ATLETI* 

Donne               uomini 

Pallavolo 2 su 3 25 Da 12 anni in poi 

 

6 

 

6 

 

Pallacanestro 

 

2 tempi da 10 m  
 

 

Da 12 anni in poi 

 

  

 

5 

 

Calciotennis 

 

2 su 3 

 

25 

    

Da 12 anni in poi  

 

 

 

3 

 

Calcetto 

 

2 tempi da 20 m  
 

 

 Bambini/donne 

 

6 

 

6 

 

Calcio Balilla coppia 

 

2 su 3 

 

11 
Da 12 anni in poi 

 

2 

 

2 

 

Tennis da tavolo 

 

2 su 3 
21 Da 12 anni in poi 

 

1 

 

1 

 

Bocce 

 

2 su 3 

 

15 
Da 12 anni in poi 

 

2 

 

2 
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*il numero indicato degli atleti deve intendersi come il numero minimo di partecipanti 

 

SPECIALITA' 
CATEGORIE 

N. minimo  

atleti per Comune CORSA 

60 metri Bambini   maschile/femminile 2 

100 metri Juniores /Seniores  maschile/femminile 2 

120 metri Bambini  maschile/femminile 2 

200 metri Juniores /Seniores  maschile/femminile 2 

400 metri Juniores /Seniores  maschile/femminile 2 

800 metri Seniores  femminile 2 

1.500 metri Seniores  maschile 2 

5.000 metri Seniores  maschile/femminile 3 

Staffetta 4x400 metri Seniores  maschile/femminile 4 

Staffetta 4x100  Seniores Maschile/femminile 4 

SALTO IN ALTO Juniores /Seniores  maschile/femminile 2 

SALTO IN LUNGO Juniores /Seniores  maschile/femminile 2 

LANCIO DEL PESO Juniores /Seniores  maschile/femminile 2 

 

LANCIO DEL PESO 

i concorrenti (2 Per squadra) hanno a disposizione 3 di lanci, vengono valutati in base al loro miglior lancio 

valido, e vince chi ha fatto il lancio valido più lungo. 

L'attrezzo, in gara sarà di kg 4,00 per gli uomini e di kg 2,00 per le donne della categoria seniores, di 2 kg 

per i maschi e 1,00 kg per le donne nella categoria juniores. 

La pedana entro la quale l'atleta esegue la prova è circolare, con un diametro interno di 2,135 m ed ha un 

ferma piedi rialzato a forma di arco nella parte anteriore. Il settore di lancio è di 40° con il vertice 

coincidente con il centro della pedana. 

Affinché il lancio sia valido il peso deve essere lanciato dalla spalla con una sola mano e deve toccare o 

essere in stretta prossimità del collo o del mento e la mano non deve essere abbassata da questa posizione 

durante l'azione di lancio. Il peso deve cadere all'interno del settore e il concorrente deve lasciare la pedana 

di lancio dietro la linea bianca tracciata all'esterno della pedana e che passa idealmente per il centro della 

pedana stessa. 

 

 I punteggi a ciascuna squadra, tanto per le gare individuali, quanto per la staffetta, saranno assegnati a 

seguito dell’ordine di arrivo dei partecipanti, rilevato da specifico personale addetto al cronometraggio ed 

attribuito secondo i criteri fissati dall’art. 26 del Regolamento dei Giochi senza Confini, ovvero: 

 punti 12  I°  classificato    

 p.    10  2° cl.    

 p.     8   3° cl.     

 p.     6   4° cl.    

 p.      4   5° cl.     

 p.      2   6° cl.     
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PROGRAMMA GIOCHI E CAMPI DI GARA 

SABATO 2 Giugno 

Ore 17.00   

Raduno degli atleti in  Piazza Principessa Rosa Sirignano 

La sfilata vedrà le squadre percorrere il percorso da Piazza Principessa Rosa a Via Aniello Colucci 

Le squadre sfileranno in ordine alfabetico fatta eccezione per la squadra vincitrice della prima 

edizione che sarà l’ultima a sfilare e consegnerà il Trofeo 2017. La comunicazione di inizio della sfilata 

sarà data a cura del comitato organizzatore, al responsabile designato Comune. 

ore 18.00 

Sfilata dei Comuni ,  

Arrivo della fiaccola olimpica portata dai 6 atleti dei Comuni; accensione della fiamma olimpica. 

 Il percorso sarà comunicato dal Comitato Organizzatore. 

A seguire 

Inaugurazione dei giochi, saluto del Comitato Organizzatore, dei Sindaci e delle autorità presenti; 

benedizione dei giochi, fuochi pirotecnici. 

 

ORE 20,00 APERTURA GIOCHI CON  GIOCHI DI ABILITA’ (Piazza A. Colucci ) 

Domenica  3 giugno- (Via R. Acierno) 

Ore 9.30  

1. batterie di qualificazioni   60  mt.  bambine 

2. batterie di qualificazioni   60  mt. bambini 

3. batterie di qualificazioni  100  mt. juniores femminili   

4. batterie di qualificazioni  100  mt.  juniores maschili   

5. batterie di qualificazioni  400 mt. seniores femminili 

6. batterie di qualificazioni  400 mt. seniores maschili  

7. batterie di qualificazioni  400 mt. juniores femminili 

8. batterie di qualificazioni  400 mt. juniores maschili  

 

Ore 17.00 

Qualificazioni torneo calcetto bambini girone A 

Qualificazioni torneo calcetto bambini girone B 

Ore 20.00 – GIOCHI DI ABILITA’ (Piazza Vittoria) 

Lunedi  4 Giugno (Piazza A. Colucci) 

 

ORE 17.00  

 

Qualificazioni -Torneo Pallavolo FEMMINILE (girone A) 

Qualificazioni -Torneo Pallavolo FEMMINILE (girone B) 

 

ORE 21.00  
Qualificazioni -Torneo Pallavolo MASCHILE   (girone A) 

Qualificazioni -Torneo Pallavolo MASCHILE   (girone B) 
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Martedi  5  Giugno (Piazza A. Colucci) 

 

Ore 17,00   Qualificazioni -Torneo di Calcetto femminile (girone A) 

                    Qualificazioni -Torneo di Calcetto femminile (girone B) 

Ore 21.00   

Qualificazioni - Torneo Calcio Tennis (girone A) 

Qualificazioni - Torneo Calcio Tennis (girone B) 

 

      Mercoledi’ 6 Giugno  (Piazza A. Colucci)  

Ore 18.00  

 

Qualificazioni -Torneo Pallacanestro (girone A)        

Qualificazioni -Torneo Pallacanestro (girone B)        

Giovedì  7 Giugno  (Piazza A. Colucci) 

0re 17.00 

Finali torneo calcio balilla ad eliminazione diretta (Piazza A.Colucci) 

In contemporanea 

Torneo Tennis da tavolo – eliminazione diretta- (Piazza A.Colucci) 

In contemporanea 

Qualificazioni -Torneo di Calcetto femminile (girone A) (Piazza A.Colucci) 

Qualificazioni -Torneo di Calcetto femminile (girone B) (Piazza A.Colucci) 

 

Venerdi’ 8 Giugno 

 

Ore 18.00 

Finali 5.000 metri  (centro storico) 

Torneo di Bocce (Via___________________) 

Ore 21.00 

Giochi di abilità  (piazza A. Colucci) 

Sabato 9 Giugno 

 

Ore 17.00/21.00                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   

Giochi di abilità (Piazza A.Colucci) 
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                       Domenica  10 Giugno (Via R. Acierno) 

 

Ore 9.00   

1. batterie di qualificazioni  100  mt.  seniores femminili 

2. batterie di qualificazioni  100  mt.  seniores maschili       

3. batterie di qualificazioni  120  mt.  bambine   

4. batterie di qualificazioni  120  mt. bambini    

5. batterie di qualificazioni  200  mt. juniores femminili 

6.  batterie di qualificazioni  200 mt.  juniores maschili 

7.  batterie di qualificazioni  200 mt.  seniores femminili 

8.  batterie di qualificazioni  200 mt.  seniores maschili 

9. batterie di qualificazioni  400 mt. juniores femminili 

10. batterie di qualificazioni  400 mt. juniores maschili  

11. batterie di qualificazioni  400 mt. seniores femminili 

12. batterie di qualificazioni  400 mt. seniores maschili 

 

Ore 17.00 

Finali 

Lancio del peso –Categorie juniores e seniores -femminile e maschile (Piazza A. Colucci ) 

Salto in lungo –Categorie juniores e seniores –f/m (Piazza A. Colucci ) 

A seguire 

Giochi di abilità (Piazza A. Colucci ) 

Lunedi’  11 Giugno (Piazza A. Colucci ) 

Ore 17.00 

Finale 3 e 4 posto torneo pallacanestro (Via Municipio) 

Finale 1 e 2 posto torneo pallacanestro (Via Municipio) 

 

Martedi’  12 Giugno  (Piazza A. Colucci ) 

Ore 18.00 

Finale terzo e quarto posto -Calcetto bambini  (Piazza A. Colucci) 

Finale primo e secondo posto -Calcetto bambini  (Piazza A. Colucci) 

 

A seguire 

Finale terzo e quarto posto    -Calcetto femminile (Piazza A. Colucci) 

Finale primo e secondo posto -Calcetto femminile  (Piazza A. Colucci) 

    

Mercoledi’  13 Giugno (Piazza A. Colucci ) 

Ore 18.00   

  

Finale terzo e quarto posto -pallavolo femminile   (Piazza A. Colucci) 

 

Finale primo e secondo posto -Pallavolo femminile (Piazza A. Colucci) 
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A seguire 

Finale terzo e quarto posto -pallavolo maschile  (Piazza A. Colucci ) 

Finale primo e secondo posto -Pallavolo maschile (Piazza A. Colucci ) 

 

 

                                                                       Giovedì 14 Giugno 

ORE 19.00 

 

Finale terzo e quarto posto -Calcio Tennis-  (Piazza A. Colucci )  

Finale primo e secondo posto -Calcio tennis-  (Piazza A. Colucci ) 

A seguire 

 

Finali Salto in alto tutte le categorie (Piazza A. Colucci )   

                                                                     Venerdì  15 Giugno (Via R.Acierno)  

   Ore 18.00 

Mini maratona bambini da 5 a 12 anni (centro storico) 

 

A seguire (Piazza A. Colucci )  

 

GIOCHI DI ABILITA’ 

 

Sabato 16  Giugno (Piazza A. Colucci ) 

Ore 18.00 

 GIOCHI DI ABILITA’ 

Domenica   17 Giugno  (Via R. Acierno ) 

 

Ore 9.30       Finali: 

 

 60mt bambini femminili e maschili 

100mt  juniores femminili e maschili 

100mt  seniores femminili e maschili 

800mt  femminili 

1500mt maschili 

120mt  bambini femminili e maschili 

400mt  seniores femminili e maschili 

400mt juniores femminili e maschili                                                                                                                                   

200mt  juniores femminili e maschili                                                                                                           

200mt  seniores femminili e maschili                                                                                                                                

Staffetta 4x400 femminile juniores                                                                                                                           

Staffetta 4x400 maschile juniores                                                                                                                          

Staffetta 4x400 femminile seniores                                                                                                                        

Staffetta  4x100 maschile seniores                                                                                                                                

Staffetta  4x100 femminile juniores                                                                                                                  

Staffetta  4x100 maschile seniores                                                                                                                                

Staffetta  4x100 femminile juniores   
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ORE 17.00 

GIOCHI DI ABILITA’ GRAN FINALE   

A SEGUIRE: PROCLAMAZIONE SQUADRA VINCITRICE  

 

 Visto si approva: 

 

I Delegati, in rappresentanza  dei Comuni 

Avella  Angela MARTONE 

Baiano  Alessio BIANCO 

Mugnano del Cardinale Felice D’APOLITO 

Quadrelle  Alfonso LUCIANO e Pasquale TREMATERRA 

Sperone  Nello LUCIANO 

Sirignano Silvestro NAPOLITANO  
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