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Regolamento

Requisiti richiesti per la partecipazione:
L’iscrizione viene riservata alle associazioni sportive.
La manifestazione è riservata ai bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni e genitori dei partecipanti .
Condizione essenziale per partecipare , appartenere ad una associazione sportiva di qualsiasi disciplina sportiva.
Gli iscritti devono essere muniti di certificato medico in corso di validità (anche in fotocopia), fotocopia tesserino sanitario, i genitori o chi 
detiene la patria potestà del bambino deve sottoscrivere il presente regolamento della competizione e compilare la scheda sanitaria 
fornita, i documenti saranno sempre aggiornati e scaricabili sul sito www.hotelparkeventi.it in sezione dedicata.
Per i genitori che partecipano alla manifestazione sportiva è richiesta una autocertificazione che attesta una condizione di salute idonea 
a sostenere prove di carattere sportivo amatoriale.  
L'organizzazione  tecnica - sportiva è a cura di Sport in Tour . 
Ogni squadra dovrà essere formata da una rosa di  16 componenti così composti:
10 Ragazzi di età compresa tra i 7 e i 10 anni e 6 genitori.
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di divisa sociale di appartenenza.
I componenti della rosa avranno un capitano (genitore) e potranno essere schierati di volta in volta nelle varie prove sportive giochi e 
test di abilità, in base alla composizione del numero di giocatori richiesto in ogni prova ( alcuni esempi: Calcio 10 bambini, Beach Volley 
4 bambini + 2 genitori, Basket  10 bambini , Palleggi 5 bambini+ 3 genitori , Canestri 5 bambini +3 genitori , Corsa nei sacchi 5 ragazzi + 
5  genitori, Palla Tennis 4 ragazzi + 4 genitori etc. ).
Le prove sopra citate sono puramente di esempio , ogni competizione sarà resa nota al momento della presentazione , la sera 
dell'arrivo in Hotel delle squadre partecipanti.
Per esigenze di ordine tecnico le prove potranno essere cambiate e sostituite con altre , anche durante la manifestazione , ad 
insindacabile giudizio dell'organizzazione.
Le gare prevedono prove suddivise per categorie bambini e genitori, potranno essere partite di squadra , prove a tempo o di abilità 
(esempio : numero di palleggi / canestri) .
Ogni squadra deve presentare una lista ( distinta ) di tutti e 16 i partecipanti alla competizione debitamente compilata in ogni sua parte, 
solo quelli presenti nella distinta potranno partecipare alle varie prove in base al numero di partecipanti richiesto.
Sostituzioni : in qualsiasi momento potranno essere effettuate sostituzioni durante lo svolgimento delle gare con bambini e genitori 
presenti nella lista presentata.
Ad ogni prova verranno assegnati dei punteggi , in caso di partite e mini tornei saranno assegnati 3 punti alla squadra vincente , 2 punti 
per squadra in caso di parità e 1 punto alla squadra perdente , in caso di prove a tempo o di abilità verranno assegnati 6 punti alla prima 
posizione e a scendere 1 punto all’ultima posizione.
La classifica finale verrà determinata dalla somma dei punti acquisiti nelle varie prove , non saranno usati criteri di differenza reti , o 
canestri o differenza punti derivanti dagli scontri tra le squadre nei vari tornei, e nemmeno differenza di tempi , in caso di parità si darà 
luogo ad un sorteggio.
La formazione prima classificata in ogni weekend potrà partecipare alla finalissima, tutti i concorrenti che fanno parte della squadra 
verranno per l'occasione ospitati gratuitamente dall’organizzazione.
Verranno premiati tutti i partecipanti con medaglia ricordo e coppa alla società sportiva qualsiasi sia il risultato conseguito.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di squadre partecipanti alla manifestazione, la gara verrà annullata o posticipata 
a data successiva in accordo con le squadre che avevano dato la loro adesione, in caso di annullamento ogni eventuale importo versato 
verrà rimborsato. L’eventuale annullamento potrà essere effettuato  e comunicato fino a 7 giorni prima della data prevista della 
manifestazione.
Con la firma del presente regolamento oltre ad accettare ogni regola ,autorizzo l’ organizzazione ad utilizzare e pubblicare le immagini 
fotografiche del minore/i eseguite durante la manifestazione per qualsiasi esigenza di utilizzo sia pubblicitario che commerciale .

Letto e approvato in data : 

1° Bambino partecipante - Nome :                                                 Cognome :    
      
2° Bambino partecipante - Nome :                                                 Cognome :  
        
3° Bambino partecipante - Nome :                                                 Cognome :  
  
Genitore partecipante      - Nome :                                                 Cognome : 

Documento d’Identità n° :

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 


