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“SETTIMANA SPORTIVA DEL DE AMICIS-CATTANEO” 

 

REGOLAMENTO 

 

Per poter partecipare occorre: 

- VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO E DI DIVERTIRSI INSIEME 

- L’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

Per questo ti consigliamo di: 

− metterti in tuta, o in calzoncini,  

− indossare una maglietta comoda (tipo T-shirt), possibilmente della stessa tonalità dei tuoi compagni di 

classe (bianca, scura, etc.); 

− calzare delle scarpe da ginnastica comode, ben allacciate, mi raccomando! 

− portare un cappellino con visiera; 

− una borraccia di acqua;  

− la merenda, da mangiare nel momento di ricreazione. 

 

Le attività sportive che ti vengono proposte sono:  

− BASKET (3 vs 3); CALCETTO, DODGEBALL, PALLAVOLO, STAFFETTE, TENNISTAVOLO.  

 

Ogni classe/squadra incontrerà, nelle varie attività sportive, una classe/squadra diversa ma dello stesso anno 

di corso (torneo per classi parallele) ogni gara ti darà la possibilità di conseguire fino a 5 punti: 

− fino a 3 punti per il gioco praticato; 

− 1 punto per la partecipazione all’attività sportiva proposta; 

− 1 punto fair-play. 

 

Ogni classe/squadra, nel corso della giornata, potrà acquisire ulteriori 2 punti bonus: 

1. se tutti i componenti della classe partecipano attivamente ai giochi come ATLETA o ASSISTENTE DI 

CAMPO; 

2. se alcuni elementi della classe/squadra svolgono il ruolo di ASSISTENTE DI CAMPO (con serietà). 

I compiti ASSISTENTE DI CAMPO sono: 

 giudice di gara; 

 guardalinee; 

 presidio del confine delle aree di gioco (impediscono al pallone di invadere un’altra area di 

gioco); 

 gestione degli attrezzi. 



 

 

 

 

La turnazione degli incontri è prestabilita e deve essere rispettata. 

 

Va rispettato il REGOLAMENTO messo a punto per le varie attività sportive che ti verrà spiegato dal 

RESPONSABILE di riferimento prima dell’inizio del gioco.  

 

RICORDATI che la mancata autorizzazione NON TI PERMETTERÀ DI PARTECIPARE alla giornata 

sportiva. 

 

Scansione delle attività di ogni giornata: 

 

• ore 8:30 – 9:00  accoglienza 

• ore 9:00 – 11:00  gare/incontri 

• ore 11:00 – 11:20  ricreazione 

• ore 11:20 – 13:30 gare/incontri 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

 

Firma della/o studentessa/studente 

 

_______________________________________ 

 

 

 


