
 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E LA PACE 2018 

Miniolimpiadi 

Stadio M. Lorenzon - Rende 

 

PROGRAMMA 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00: Raduno dei partecipanti, accoglienza e consegna kit di gara agli atleti  
(maglietta, cappellino, sacca e acqua) 

Ore 9.00 Cerimonia di apertura delle Miniolimpiadi: saluti degli organizzatori, giro di campo degli 
atleti con gli stendardi delle scuole partecipanti, spettacolo di musica e danza a cura della 
comunità nigeriana di Cosenza e accensione della fiaccola olimpica 

Ore 9.30  Inizio gare  

Ore 12.30-13.00 Chiusura dei giochi e cerimonia di premiazione  

*** 

CALENDARIO E REGOLAMENTO GARE 

Ore 9.30 – 12.30 - Campo in erba: 

- Gare di corsa di resistenza  

Le gare si svolgono nel seguente ordine: 

Classi prime: 600 metri femminili; 600 metri maschili 

Classi seconde e terze: 1000 metri femminili; 1200 metri maschili 

              Vincono gli atleti primi classificati per ogni specialità. 

- Gare di getto del peso femminile e maschile 

Gli/le atleti/te hanno a disposizione 3 lanci ciascuno/a e  vengono valutati/e in base al miglior 
lancio valido. Vince chi ha effettuato il lancio valido più lungo in ciascuna categoria. 

 

Ore 9.30- 12.30 -  Campo sintetico: 

- Gare di corsa  veloce  

Le gare si svolgono nel seguente ordine: 



 

Classi prime: 60 metri femminili; 60 metri maschili 

Classi seconde e terze: 80 metri femminili; 80 metri maschili 

I  6 migliori tempi di ogni categoria disputeranno la finale. Vince il primo classificato per ogni 
categoria. 

- Gare di salto in alto femminile e maschile:  

Si inizia con un primo salto facoltativo la cui misura è scelta dall’atleta. Si prosegue con le misure 
scelte dai giudici di gara. Ogni misura si può ripetere 2 volte. Vince il primo classificato per ogni 
categoria. 

- Gare di pallavolo, gare di calcio a 5 maschile, gare di badminton: 

La formazione delle squadre, gli accoppiamenti e i turni di gioco verranno stabiliti sul momento dai 
giudici di gara.  

Vince la squadra o l’atleta prima/o classificata/o per ogni specialità. 

*** 

LOGISTICA E INDICAZIONI OPERATIVE 

La manifestazione ha inizio a partire dalle ore 8.00 con il raduno dei partecipanti presso lo Stadio 
M. Lorenzon in Rende. 

Gli alunni, accompagnati dai rispettivi insegnanti (almeno 1 per scuola), entreranno nello stadio 
dall’ingresso principale situato sul lato via Ciro Menotti. Detto ingresso sarà presidiato da apposito 
personale che guiderà i gruppi presso il campo da gioco in erba (settore arancione). All’interno del 
campo sarà presente una postazione di accoglienza gestita dai volontari dell’associazione 
Benessere Bambino, che forniranno agli atleti maglietta, cappellino, sacca e acqua e li aiuteranno a 
sistemarsi ordinatamente a bordo campo.  

Quando tutti i partecipanti saranno radunati a bordo del campo in erba (max entro le ore 9.00), 
dalla postazione di accoglienza prenderanno la parola il presidente dell’associazione Benessere 
Bambino e il sindaco di Rende o altro rappresentante del comune, per i saluti e l’avvio formale 
della cerimonia di apertura, che si svolgerà nel modo seguente:  

gli alunni delle scuole partecipanti effettueranno un giro di campo in fila indiana. Ogni scuola 
sfilerà con il proprio stendardo distintivo. Contemporaneamente, al centro del campo, musicisti e 
danzatori della comunità nigeriana di Cosenza daranno vita ad un piccolo spettacolo di musica e 
danza della durata di circa 10 minuti. Al termine, un tedoforo condurrà la torcia olimpica al centro 
del campo per la simbolica accensione del braciere olimpico.  

Terminata la suddetta cerimonia, inizieranno ufficialmente le varie competizioni che si 
svolgeranno sia presso il campo in erba che presso l’adiacente campo sintetico, secondo il 
programma sopra allegato.  



 

Gli atleti dovranno indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.  

Le gare relative alle varie specialità si svolgeranno in contemporanea. Gli atleti saranno suddivisi in 
gruppi secondo le discipline scelte e chiamati secondo l’ordine prestabilito dai responsabili tecnici 
della manifestazione sulla base degli elenchi nominativi preventivamente trasmessi dalle scuole.   

Gli atleti saranno guidati nei loro spostamenti da uno Speaker dell’organizzazione che fungerà 
anche da Commissario unico di gioco. 

In ciascuna delle postazioni in cui si svolgeranno le prove, saranno presenti 2 Giudici di gioco che si 
occuperanno del riconoscimento degli atleti/delle squadre e del regolare svolgimento delle gare. 
Gli insegnanti accompagnatori dovranno vigilare sui propri alunni e coadiuvare i giudici di gioco. 

Al termine di ogni prova i giudici di gioco comunicheranno i punteggi agli atleti/alle squadre ed al 
Commissario unico di gioco, che provvederà ad aggiornare le classifiche sul tabellone generale.  

N.B.: gli atleti che attendono o hanno terminato il proprio turno per la specialità per cui 
concorrono, potranno, sotto la sorveglianza di apposito personale tecnico, provare anche altra 
specialità per puro divertimento e/o partecipare ad altre attività ludico-motorie e giochi 
interculturali presso le apposite postazioni allestite all’interno del campo in erba, a cura dei 
partners di progetto (rugby, S.V.T.A., ginnastica artistica e altro). L'organizzazione delle 
tempistiche di gioco verrà fatta sul momento in base ai ragazzi che desiderano partecipare. 

Nello spazio antistante i due campi da gioco sarà allestito un piccolo buffet multietnico, gestito 
dall’Associazione Arabo-Islamica Daawa, per consentire ai ragazzi di fare merenda. Un piccolo 
spettacolo Clown sarà presentato da Minniti Michele dell'Associazione Nemo Cosenza. Nello 
stesso spazio sosterà l’ambulanza della CRI.  

Terminate tutte le competizioni si procederà alla premiazione dei primi classificati per ogni 
disciplina e alla consegna degli attestati di partecipazione e di piccoli gadgets a tutti i partecipanti. 
La premiazione avverrà presso la postazione dell’associazione Benessere Bambino.  

Concluse le premiazioni, gli insegnanti di ogni scuola raduneranno i propri alunni per il rientro 
(max ore 13).  

 

                                                                                                   BUON DIVERTIMENTO! 


