
                                                           

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PRIZZI 
UFFICIO GARANTE DELLA 

PERSONA DISABILE PRIZZI 

11°°  CCAAMMPPIIOONNAATTOO    

DDII  GGIIOOCCHHII  

““TTEERRRR@@TTEERRRRAA””   
 

LUGLIO - AGOSTO 2022 

 
 
REGOLAMENTO 

 
 
LE SQUADRE 
 
Le squadre possono essere composte da n°8/10 concorrenti di entrambi i sessi nel rispetto 

del principio d’inclusione.  

 

Età dei concorrenti: dai 14 anni ai 35 anni. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE 
 
Ogni squadra dovrà avere un capo-squadra, che sarà il responsabile e il referente della 

squadra e il solo a poter chiedere spiegazioni e/o chiarimenti agli arbitri di gara. 

 

Ogni squadra dovrà: 

1. darsi un nome, che sarà comunicato al momento dell’iscrizione 

2. prevedere una mascotte, che sarà il portafortuna della squadra 

3. giocare il jolly in occasione di una sola gara a scelta e che permetterà alla squadra di 

raddoppiare il punteggio acquisito nel gioco in cui lo avrà impiegato. La decisione di 

utilizzare il jolly dovrà essere annunciata dal capo-squadra agli arbitri di gara prima dell'inizio 

della gara scelta per l'impiego del jolly stesso. 

Ad ogni squadra, inoltre, lo staff assegnerà un colore identificativo. 
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DATA E LUOGO DEI GIOCHI 
 
I giochi si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a partire dal 21 luglio fino all’11 

agosto 2022, nelle sole giornate di giovedì, presso lo Young Space del Progetto 

“Terr@Terra” in contrada Zachia. 

 
 
REGOLE DEI GIOCHI 
 

Le regole del Campionato verranno spiegate in occasione di un briefing, che si terrà lunedì 

18 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo Young Space del Progetto “Terr@Terra” in contrada 

Zachia, alla presenza dei componenti delle squadre.  

 

È obbligatoria la presenza dei capi-gruppo al breafing o in via del tutto straordinaria sarà 

possibile delegare un altro componente della squadra. 

 

Il non regolare svolgimento del gioco determinerà l’esclusione della squadra dallo stesso e 

comporterà una penalità di meno 5 punti nella classifica generale. 

 
 
IL CAMPIONATO 
 
Il Campionato consisterà in gare, tutte costituite da giochi di squadra, che saranno finalizzati 

alla riscoperta di antichi giochi e mestieri, ma non solo, poiché i concorrenti sono invitati a 

partecipare anche ai laboratori necessari a superare alcune gare, che si terranno a partire dal 

19 luglio fino al 9 agosto 2022, nelle sole giornate di martedì, in parte presso lo Young 

Space del Progetto “Terr@Terra” in contrada Zachia e in parte presso la sede 

dell’Associazione Solidarietà ODV in Via Aldo Moro. 

 

 

I GIOCATORI 
 
Ogni giocatore di ciascuna squadra dovrà partecipare ad almeno uno dei giochi del 

campionato. 

Durante la manifestazione sarà vietato ai giocatori di allontanarsi dai luoghi dove si svolgono i 

giochi e non potranno partecipare alle gare persone non iscritte nell’elenco concorrenti. 

  
 
GIUDICI DI GARA 
 
Ogni gioco sarà diretto e giudicato da 2 arbitri: le decisioni dei giudici di gara saranno 

insindacabili ed inappellabili. 

Gli arbitri potranno applicare penalità a carico delle squadre a seconda delle irregolarità e del 

comportamento tenuto durante la manifestazione. 
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CLASSIFICA E PUNTEGGIO 
 
Il punteggio verrà assegnato alla fine di ogni gioco e sarà proporzionale alla posizione assunta 

nella classifica di ciascuna gara, in base al numero delle squadre partecipanti (a titolo 

esemplificativo: su 5 squadre la prima classificata riceverà 5 punti e l'ultima 1 punto).  

Le squadre che ottengono lo stesso risultato in un gioco, ricevono ciascuna il numero di punti 

corrispondenti alla posizione numerica assunta nella classifica di ciascuna gara (a titolo 

esemplificativo: su 5 squadre le prime classificate ad ex equo riceveranno ad es. 5 punti 

ciascuna e così via in decrescendo in caso di ex equo per seconde classificate, terze, ecc…). 

 
 
 

REGOLE DI CONDOTTA 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere un comportamento diligente e sportivo, nel pieno 

rispetto delle regole, degli avversari, degli organizzatori e dei luoghi nei quali si svolgono i 

giochi. Durante la disputa delle diverse gare non verranno tollerati gesti violenti e frasi 

irriguardose verso compagni, avversari, arbitri e pubblico. Chi dovesse rendersi protagonista 

di tali gesti verrà immediatamente squalificato (tramite comunicazione al capo-squadra) e non 

potrà partecipare a nessuna prova. Il campo di gioco dovrà essere occupato solo dai giocatori 

di volta in volta impegnati nei vari giochi. 

 
 
  

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE E CERTIFICATI MEDICI 
 
Per i giovani sotto i 18 anni di età che vorranno partecipare ai giochi come membri di una 

squadra, è richiesta l’autorizzazione a partecipare da parte dei genitori (o da chi ne fa le veci). 

Sarà compito del capo-squadra raccogliere le iscrizioni di tutti i componenti e le relative 

autorizzazioni e farle pervenire, insieme alla domanda di iscrizione della squadra, entro le ore 

17.00 del 18 LUGLIO 2022 tramite mail all’indirizzo progettoterraterra@gmail.com oppure 

stampate presso la sede dello Young Space in Contrada Zachia snc, tutti i giorni dalle 16.00 

alle 19.00. 

Sarà, inoltre, compito del capo-squadra raccogliere le autocertificazioni sostitutive di certificato 

medico di tutti i componenti della propria squadra. Ogni partecipante, infatti, dovrà firmare una 

liberatoria di responsabilità nei confronti dell’ente organizzatore dei giochi. 


