
Regolamento 
“OLIMPIADI…PER TE” 

 

Nell’anno delle Olimpiadi, diversi gruppi e associazioni, culturali e sportive, propongono  nel 
mese di Settembre 2012, in occasione delle Feste Patronali della Parrocchia di Seriate 

“Olimpiadi…per TE” 

Una manifestazione per creare  un’occasione di incontro, attraverso il gioco, per ragazzi e 
adulti di nazionalità italiana e straniera. 
 
La manifestazione si svolge presso l’Oratorio di Seriate, in via Monsignor Carozzi n° 19 con 
questo calendario: 

Giovedì 13-09 h 20,00 Inaugurazione dei giochi con accensione della fiaccola olimpica 
Venerdi 14-09 h 18,00-20,00 Semifinali dei tornei di Calcio-Pallavolo-Pallamano 
Sabato 15-09 h 17,00-20,00 Qualificazioni delle diverse specialità di Atletica 
Venerdi 21-09 h 18,00-20,00 Finali dei tornei di Calcio-Pallavolo-Pallamano 
Sabato 22-09 h 17,00-20,00 Finali delle diverse specialità di Atletica 
Venerdi 28-09 h 17,00-19,00 Giochi senza frontiere 
  h 19.00-20.00 Pizza insieme   

h 20,00-23,00 Premiazioni e festa conclusiva con musica etnica 
 

Le squadre partecipanti saranno quattro, rappresentative dei continenti AFRICA, AMERICA, 
ASIA ed EUROPA, composte da ragazzi e ragazze nati negli anni 1997-1998-1999-2000. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 16 Maggio presso: 
□ la Segreteria del CRE della Parrocchia di Seriate presso Oratorio San Giovanni Bosco e 

Centro Pastorale di Paderno 
□ le scuole secondarie di primo grado “Aldo Moro” e “Monsignor Carozzi” 
□ le società sportive di Seriate “Aurora Calcio”, “Aurora Pallavolo”, “Comonte Calcio”, 

“Rugby Seriate”, “Virtus” Pallacanestro, Gruppo ciclistico “Gf Fulgor” 
□ la società sportiva “Atletica Brusaporto”. 
□ le associazioni “Seriate: recuperare il centro storico”, “Talea”, “Caffelatte”, “Bolivia”, 

“Burkina Faso” 
□ il Centro di Primo Ascolto della Caritas di Seriate 
 
All’atto dell’iscrizione ogni ragazzo/a sarà inserito nella squadra relativa al continente di 
origine della sua famiglia. 
E’ obbligatoria la partecipazione di ciascun ragazzo a tutte le gare di atletica, giochi senza 
frontiere (esclusa danza), pallamano, calcio 
E’ obbligatoria la partecipazione di ciascuna ragazza a tutte le gare di atletica, giochi senza 
frontiere, pallamano, pallavolo. 



Ogni squadra sarà guidata da un allenatore e da una allenatrice che avranno il compito di 
selezionare i ragazzi e le ragazze per ogni singola gara. 
Le gare saranno arbitrate dai rappresentanti del comitato organizzatore ai quali viene 
affidato un giudizio inappellabile. 
I sorteggi per le semifinali dei tornei di calcio, pallavolo, pallamano si svolgeranno in 
occasione dell’ Inaugurazione dei giochi prevista per Sabato 8 Settembre.  
Nei giorni successivi all’inaugurazione verrà esposto in Oratorio il calendario completo di 
tutte le gare. 
In caso di maltempo è richiesta comunque la presenza sui campi di gara delle squadre in 
programma, in caso contrario verrà assegnata la vittoria a tavolino alla sola squadra 
presente.  
I campi di gara saranno tutti all’interno dell’Oratorio ad eccezione della Corsa campestre, per 
la quale sarà organizzato un’ adeguato servizio gara. 
Le premiazioni delle singole discipline di atletica e dei sport di squadra si rifanno al criterio 
dei Giochi Olimpici, con l’assegnazione delle medaglie in base alla classifica.  
La squadra vincitrice delle “Olimpiadi…per Te” sarà quella al primo posto nel medagliere dei 
giochi. 
Le premiazioni si svolgeranno Venerdi 28 Settembre. 
 

Queste in dettaglio le discipline stabilite: 
ATLETICA 
Velocità 80 mt - 100mt 
Mezzofondo 800mt 
Staffetta 4x80 mt - 4x100mt 
Lancio  Vortex - Peso 
Resistenza Corsa Campestre  
SQUADRA 
Calcio  Calcetto a 5 
Pallavolo Green Volley 
Pallamano 
GIOCHI SENZA FRONTIERE 
Tiro alla fune 
Ginkana 
Corsa con i sacchi 
Danza (femminile) 
 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione attraverso il modulo allegato. 
L’ iscrizione comporta l’accettazione in toto di quanto inserito nel presente regolamento. 
Un’eventuale posticipo della chiusura delle iscrizioni con allargamento alla partecipazione di 
ragazzi/e nati nell’anno 1996 sarà esclusivamente a cura del comitato organizzatore.  


