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““    SSPPOORRTT  &&  TTUURRIISSMMOO    LLiibbeerrttaass--SSaarrddeeggnnaa  ””    ::  aalllleeggaattoo  ggiioocchhii  
 

Attività sportiva – Giochi – Referenti - Orari 
contributo Organizzativo,  per tutte le discipline € 6,00 complessive per persona; 

Discipline e modalità 

1. Beach Tennis > si gioca in 2 (Uomo & Donna) oppure in 3 ( 2 donne 1 Uomo ) la scelta è 

della squadra.   [ Referente Valentino ]  

Le squadre dovranno collaborare per il punteggio, poi segnalarlo al referente dello Staff; 

Regolamento, Amatoriale – gare di un set a 21 punti (si vince con 2 punti di scarto) –  

Eliminazione diretta – Qualificazioni (eventuali ripescaggio per miglior perdente);  

Quarti-Semifinali-Finali; 

Finale 1°/2° posto, al meglio dei 3 set a 15 punti,  sarà Presente/Arbitro il referente dello staff + 

collaboratore  * prima della finale foto   

 

2. Pallavolo > Si gioca con minimo 2 donne in campo se 6x6  

[ Referente Giulio ] > giocare in 5, comporta: far partire gli avversari a + 5. 

Le squadre dovranno collaborare per il punteggio, poi segnalarlo al referente dello Staff; 

Regolamento, Amatoriale – gare di un set a 21 punti (si vince con 2 punti di scarto) –  

Le Qualificazioni: con nr 2 o 3 gare per squadra (dipende quante squadre si iscrivono)  

Dopo la fase di qualificazione si stilerà la classifica: 

 Con 1 girone, le prime 2 classificate in Finale / CON 2 gironi, 1° G.A contro 2 G. B in   

 Semifinale – Vincenti semifinali, in Finale -  ° prima della finale foto 

 

3. Futsall Calcio 5 – 3 donne minimo (oppure 2 donne e 1 minore sotto i 13 Anni) –  
Squadra è composta da nr 6 elementi – il portiere può essere solo una donna o un minore sotto 

di 12 Anni – Possono segnare solo le donne o i minori sotto i 12 Anni – Uomini adulti (dai 13 

Anni in su) possono segnare solo con la testa.  [Referente Paolo] 

La durata della gara, 16 minuti (8 minuti per tempo) - Una squadra puo’ avere anche delle 

riserve, che potranno ruotare coi titolari.  ° prima della finale foto 

 

4. BEACH Bocce Singolo, tutti contro tutti – donne, maschi e minori  

[Referente Cesello] /  Modalità da definire  - ° prima della finale foto 

 

5. Biliardo Sportivo (carambola) – In coppia 1 maschio e una donna (oppure minore sotto i 

13 Anni)  [ Referente Cesello ] 

Ogni gara: chi arriva prima a 7 con due reti di scarto vince 

Qualificazioni: Eliminazione diretta, chi vince accede chi perde partecipa al ripescaggio con le 

altre perdenti  /  Fasi seguenti a sorteggio tra le coppie qualificate, si va avanti con gare secche  

a 7 punti (vantaggio di 2), fino  Alle semifinali e Finali per il 1° posto - ° prima della finale foto 

segue >> 
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6. Tennis Tavolo (ping pong)–  singolo tutti contro tutti  

[Referente Valentino] 

Ogni gara: per chi arriva prima a 15 con 2 di scarto reti di scarto vince 

Qualificazioni: Eliminazione diretta, chi vince accede,  chi perde partecipa al ripescaggio con 

altri perdenti.  - Fasi seguenti a sorteggio tra le coppie qualificate, si va avanti con gare secche a 

15 punti (vantaggio di 2), fino alle semifinali e Finali per il 1° posto. – foto alle finali 

 

7. Freccette (soft dart) – singolo tutti contro tutti, maschi, donne e minori 

Referenti: Cesello, Valentino, Paolo, Anna, Giulio 

Si può giocare in qualsiasi momento libero durante la fase della permanenza se affiancati da uno 

dei referenti 

Qualificazioni: da Giovedì 27 a Sabato 29 ore 12.00  

Nella fase di qualificazione, ogni giocatore dovrà tirare per 3 volte nr 5 frecce 

I primi 5 classificati disputeranno la finalissima per i primi 3 posti 

Anche nella finalissima tireranno nr 5  frecce per 3 volte cadauno 

 

8. Tiro Alla Fune - a squadre miste da nr 7 componenti, 3 maschi 3 donne 1 minore sotto i 13 

anni (oppure 4° donna) 

Referenti, Valentino, Giulio, Cesello, Paolo 

 

9.  Carte (Bridge/Pinella/Pinnacolo) – 
Referenti: Cesello, Rita 

Si gioca in coppia – dettagli e modalità le indicheranno i referenti 

 

10. Tennis > Singolo (possono partecipare donne e maschi) 

I partecipanti (se vi saranno) si organizzano la modalità e riferiranno i risultati a un referente 

dello Staff (Valentino) 

 

Classifica Globale individuale 

Ci sarà un premio per il miglior atleta-giocatore, come modalità seguente 
ogni disciplina si assegna un punteggi per il piazzamento avuto sia in squadra che in singolo, 

come segue: 

1° posto = 5 Punti /  2°  = 3 punti / 3° (anche a pari merito) = 2 punti / 4°  = 1 punto 

** con 3° posto in due a pari merito, non ci sarà il 4° (perche diventerebbe 5°) 

 

Alla fine di tutte le discipline, si totalizza il punteggio globale fra tutte le discipline, sarà 

premiato il 1° classificato 

 

Segue >> 
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Le iscrizioni sono vincolate 
Iscriversi, entro Venerdì sera, di presenza, dalle ore 16 alle ore 17, presso gli impianti, oppure 
anche prima su WhatsApp al 3804533335 . 
Ogni squadra dovrà avere un capitano, consegnare lista dei nomi al referente dello staff per 
ogni disciplina, la lista non potrà subire variazioni fino al termine (salvo infortuni certificati), 
l’Organizzazione si riserva su eventuale consenso. Ogni atleta partecipante ai giochi deve 
risultare Tesserato e con pagamento certificato, pena sanzione disciplinare per singolo e per  
la squadra dove risultasse iscritto!   

GGIIOORRNNII  --  OORRAARRII  DDEEII  GGIIOOCCHHII  
Freccette: quando si può dalle ore 12.00 di Giovedì 27 fino a Sabato 29 ore 20.00 

 

Pallavolo e Beach Tennis:  

Venerdì 27  dalle ore 18 alle ore 19.45 

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.00   e  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

BEACH Bocce Singolo: 

Sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

 

Futsal calcio A5:  Sabato dalle ore 18.30 alle ore 19.45  

 

Tennis Tavolo (ping-pong) & Biliardo Carambola (biliardino):  

Venerdì dalle ore 21.30 alle ore 24.00 (tutto nella serata dopo cena) 
 

Carte (Bridge/Pinella/Pinnacolo):  

Venerdì dalle ore 21.30 alle ore 24.00 – Sabato dalle ore 14 alle ore 16.30 

 

Tiro alla fune (gruppi misti):   

Sabato mattina, in spiaggia alle ore 11.30 
 

Tennis > Singolo:   

facoltativo – entro Sabato ore 21 i risultati della finalissima 
 

Eventuali Finali anche Domenica Mattina ore 10/11  
(Se per cause di F.M. non dovessimo terminare entro il Sabato) 

 

Segue> 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPraOpzMfdAhVJxxoKHVj3CvQQjBAwAXoECAAQCQ&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Flang%3Dit&usg=AOvVaw1nTCqLyqSPFCpi708CeX0_
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*attenzione: 
chi non dovesse rispettare, sarà considerato perdente a tavolino nella gara imputata, non 

possiamo essere tolleranti oltre i 10 minuti, pertanto: 

tutti i partecipanti ai giochi sono invitati a informarsi nei dettagli ed essere presenti come 
indicato dall’organizzazione! 

 

 
 

Contatti dello Staff e referenti delle discipline: 
Cellulare e WhatsApp Paolo 3804533335  

Cellulare e WhatsApp Valentino 3290870061 

Cellulare e WhatsApp Giulio 3404657405 

Cellulare e WhatsApp Cesello 3450795997 

 

I referenti dovranno sviluppare le foto per ogni disciplina, di gruppo e per 

le finali 

 

 

Sabato dopo cena: 
 

Ore 21.45 Premiazioni; 

 

Ore 23.00 Animazione e divertimento con scenette varie e altro,  

“     Referente Giulio e i suoi collaboratori 


