
Giochi Senza Frontiere
Domenica 23 Aprile 2017 ore 9.30

Parco Urbano, Ferrrara
Ispirata alla celebre trasmissione televisiva, nasce a Ferrara la prima edizione di Giochi 
Senza Frontiere, torneo dedicato alla multiculturalità.
È un progetto Arci che, in collaborazione con enti del territorio, propone alla cittadinanza 
una giornata all'aperto in un clima conviviale e d'accoglienza, scandita da attività ludico-
motorie e giochi non competitivi.
Nella mattinata le squadre concorrenti di diversa nazionalità, affronteranno divertenti 
sfide e prove d'abilità, staffette e circuiti, percorsi sui gonfiabili, gareggiando per 
aggiudicarsi la vittoria.

Requisiti d'ammissione:
Per iscriversi GRATUITAMENTE è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 35 
anni ed essere in buono stato di salute fisica.
I partecipanti, di ambo i sessi, si iscriveranno singolarmente compilando il modulo 
presente sul sito www.arciferrara.it, formeranno squadre da 5 giocatori ed eleggeranno 
un capitano, incaricato di comunicare agli organizzatori i nominativi dei componenti e il 
nome della propria squadra, corrispondente alla nazionalità dei membri.

Le iscrizioni si apriranno il 5 Marzo 2017 e avranno termine il 2 Aprile 2017;
per partecipare come squadra concorrente sarà obbligatorio iscriversi attraverso il 
modulo disponibile sul sito www.arciferrara.org o mandando una mail a 
ufficiostampa@arciferrara.org.
L'iscrizione, obbligatoria e gratuita, permetterà al singolo di:

 - partecipare con la sua squadra ai giochi;
 - ricevere un piccolo rifornimento (acqua, frutta, snack);
 - ricevere una copertura assicurativa infortuni dedicata.

Regolamento di condotta:
Tutti i partecipanti dovranno tenere un comportamento sportivo, nel pieno rispetto delle 
regole, degli avversari, degli organizzatori e dei luoghi nei quali si svolgeranno i giochi.
Il 23 Aprile ci si dovrà presentare alle ore 9 al Punto di Ritrovo delle squadre; alle 9.30 
inizieranno i giochi che si concluderanno intorno alle 13 con la premiazione.
Tutti i partecipanti dovranno munirsi di maglietta con il colore che avranno scelto come 
identificativo della propria squadra.

I giochi:
Ci saranno in programma diverse prove da superare cooperando con tutti o con alcuni 
membri della squadra, a seconda dei giochi. I giocatori si confronteranno in percorsi a 
tempo: staffette fantasiose, corse tematiche e prove di abilità fisica.

Giuria:
I giochi saranno diretti e giudicati da 2 giudici per postazione ed un cronometrista; le 
loro decisioni saranno insindacabili ed inappellabili. Essi potranno applicare penalità a 
carico delle squadre in caso di irregolarità o condotta sleale durante la manifestazione.


