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Introduzione

La prova di sabato 15 ottobre a Introbio, come dice il titolo stesso della giornata, sarà
basata sul gioco in varie forme.
Le squadre si muoveranno come gruppi tra le varie postazioni suddivise a tre (tre squadre
per ogni postazione/prova). I gruppi di gioco e i vari turni saranno forniti il giorno stesso
della prova.

Programma

Ecco il programma della giornata di sabato 15 ottobre. Le prove si svolgeranno a Introbio
presso l’oratorio e l’area sottostante denominata Palabaster.

- Ore 14.30: ritrovo e registrazione delle presenze (portare distinta della squadra)
- Ore 15.00: inizio delle prove (verrà fornita turnazione e spostamenti tra i vari giochi)
- Ore 17.00: conclusione con merenda e premiazioni

In allegato a questo documento troverete una cartina con i vari parcheggi presenti a
Introbio. Visto l’elevato numero di partecipanti consigliamo e chiediamo di ottimizzare al
meglio il trasporto in macchina.

Classifiche

Under 10

Per la categoria Under 10 verrà stilata la classifica in base al numero di partecipanti sul
totale degli atleti tesserati nella squadra.
Under 12

Per la categoria Under 12 invece, oltre che lo stesso criterio degli Under 10, in aggiunta
verranno misurate le tempistiche/punteggi sulle prove.
Per le classifiche finali dei singoli giochi verrà calcolato il punteggio medio tra il punteggio
totale raggiunto dalla totalità della squadra e il numero di atleti per ogni squadra, così da
avere un criterio univoco tra tutte le squadre, anche se il numero degli atleti sarà differente
per ciascuna società.
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Giochi Under 10

Slalom calcistico

Il gioco è ispirato al controllo palla della disciplina del calcio.
Verranno posizionati dei conetti a formare una fila ordinata e al termine della quale ci sarà
una porticina. L’atleta dovrà completare lo slalom nel minor tempo possibile e tirare il
pallone nella porticina (da distanza di 4 m).
Il compagno successivo, per partire, dovrà aspettare che il precedente sia tornato alla
partenza e abbia dato “il cinque” passando il testimone e il pallone.
Il percorso sarà per tutte le squadre che giocheranno in contemporanea.
Il gioco si concluderà quando tutta la squadra avrà completato per tre volte il percorso.

Pallavolo al bersaglio

Il gioco è ispirato al gesto del palleggio della pallavolo.
La squadra si dividerà a metà, posizionandosi (metà da una parte e metà dall’altra) agli
estremi di una linea dove al centro sarà posizionato un dirigente con un cerchio tenuto
nelle mani con le braccia tese verso l’alto.
I bambini, a turno, dovranno lanciarsi il pallone all’interno del cerchio compiendo il gesto
tecnico del palleggio della pallavolo o avvicinandosi il più possibile e facendo sì che il
pallone arrivi dall’altra parte al rispettivo compagno che lo dovrà prendere al volo. Una
volta eseguito il passaggio il bambino si dovrà rimettere nella sua fila e il gioco proseguirà
sempre con la stessa modalità.
Il gioco si concluderà quando tutta la squadra avrà completato per tre volte il percorso.

Percorso cestista

Il gioco è ispirato al tiro a canestro del basket.
Verranno posizionati dei conetti a formare una fila ordinata e al termine della quale ci sarà
un canestro. L’atleta dovrà completare lo slalom e tirare il pallone a canestro non appena
terminato lo slalom. Il compagno successivo, per partire, dovrà aspettare che il precedente
sia tornato alla partenza e abbia dato “il cinque” passando il testimone e il pallone.
Il gioco si concluderà quando tutta la squadra avrà completato per tre volte il percorso.

Corsa a ostacoli

Nell'area di gioco verranno posizionati tre percorsi uguali, uno per ciascuna squadra. I
percorsi saranno misti e prevederanno vari tipi di ostacoli e di percorsi: slalom di cinesini,
ostacoli di varie altezze, ostacoli di varia natura, forma e dimensione.
L’atleta dovrà completare il percorso. Il compagno successivo, per partire, dovrà aspettare
che il precedente sia tornato alla partenza e abbia dato “il cinque” passando il testimone e
il pallone.
Il gioco si concluderà quando tutta la squadra avrà completato per tre volte il percorso.
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Corsa elastica

Il gioco verrà eseguito a coppie, dove due componenti della squadra avranno una gamba
ciascuno legata da un elastico al compagno. Alla partenza si dovrà partire, correre verso
un conetto, aggirarlo e tornare alla partenza. I compagni successivi, per partire, dovranno
aspettare che i precedenti siano tornati alla partenza e abbia passato l’elastico ai
successivi.
Il gioco si concluderà quando tutta la squadra avrà completato per due volte il percorso.
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Under 12

Staffetta veloce

Nei pressi della pista di asfalto, posta al di sotto del campo da calcio dell’oratorio, si
svolgerà la prova di velocità. La pista ha una lunghezza, al giro, di 200 m.
La prova sarà una staffetta. Le tre squadre correranno una alla volta. Allo start il primo
atleta svolgerà il giro con il testimone in mano e, tornato al punto di partenza, consegnerà
il testimone al compagno successivo e così via fino al completamento della squadra.

Tiro con l’arco

La prova sarà di tiro con l’arco. Gli archi saranno delle riproduzioni in materiale plastico.
Ogni atleta avrà a disposizione due tiri. Ogni tiro sarà da una distanza di 4 m dal bersaglio.

Slalom hockey

Verranno posizionati dei conetti a formare una fila ordinata al termine della quale ci sarà
una porticina. L’atleta dovrà completare lo slalom, utilizzando una mazza da hockey e la
pallina, nel minor tempo possibile e tirare la pallina nella porticina (da distanza di 4 m). La
segnatura nella porticina concederà una decurtazione sul tempo totale di 3’’. Il gioco si
concluderà quando tutta la squadra avrà completato per due volte il percorso.

Staffetta Cinese

Il gioco prevede un punto di partenza e un punto di arrivo. I ragazzi, a coppie, utilizzando
due bastoni tenuti tra le mani, dovranno portare in equilibrio un pallone, correre verso un
conetto, aggirarlo e tornare alla partenza. I compagni successivi, per partire, dovranno
aspettare che i precedenti siano tornati alla partenza e abbiano passato i bastoni e il
pallone, anche qui senza farlo cadere. Se il pallone dovesse cadere si dovrà rimettere sui
bastoni e ripartire nel percorso.
Il gioco si concluderà quando tutta la squadra avrà completato per due volte il percorso.

Quattro salti di corsa

Nell’area di gioco sarà posizionata una fila di cinque cerchi a partire dal punto di partenza.
Il gioco prevede un punto di partenza e un punto di arrivo. Allo start il primo componente
della squadra prenderà il primo cerchio della fila, con questo tra le mani dovrà saltare a
piedi uniti nei cerchi restanti fino ad arrivare nell’ultimo; una volta arrivato qua dovrà
posizionare per terra, attaccato al precedente, il cerchio che ha tra le mani; posizionato il
cerchio dovrà saltarci all’interno e uscire nella direzione opposta alla quale è entrato e una
volta uscito correre alla partenza per poter passare il “turno” al compagno di squadra che
dovrà partire e compiere le stesse operazioni. Il gioco si concluderà quando tutti i cerchi
avranno superato il punto di arrivo.
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Canestro nel bastone

Lo scopo del gioco sarà quello di fare “canestro” lanciando un cerchio di gomma verso un
bastone fissato nel terreno.
Per ogni “canestro” la squadra ottiene un punto. Ogni squadra dovrà eseguire tre giri di
lanci ciascuno.
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