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Allegato 1  

La manifestazione si svolge presso gli impianti sportivi di Genova-Sanpierdarena  

Lunedì 22 Maggio 2017 con orario 8.30-13.00 presso la palestra del Centro Civico, nell’orario 10.00-14.00. 

 

Le specialità sportive inserite all’interno della Manifestazione sono: 

 

Pallacanestro  torneo (max 6 squadre) 

Calcio a 5  torneo (max 6 squadre) 

Hockey   staffetta (max 10 squadre) 

Tiro con l’arco  tiri al bersaglio (max 10 squadre) 

 

Orari e ritrovi manifestazione 

Ore 8.30-8.45 ritrovo scuole partecipanti presso sede I.C. Barabino (Largo Gozzano, 3) 

Ore 9.00  inizio gare hockey e tiro con l’arco 

Ore 10.30-12.30 torneo basket (palestra Centro Civico) 

   torneo calcio a 5 (campo sintetico Sede) 

Ore 12.45  premiazione 

 

Regole di Gioco 

Pallacanestro - (max 6 squadre) 

Torneo all’italiana di sola andata più finali 

Ogni scuola può presentare in campo min 10 e max 12 atleti/e compresi non meno di 3 alunni/e “speciali” 

Partite: 3 tempi da 5’; tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare almeno un tempo intero; in 

campo devono essere sempre presenti almeno 2 alunni/e “speciali” 

 

Calcio a 5 - (max 6 squadre) 

Torneo all’italiana di sola andata più finali 

Ogni scuola può presentare in campo min 10 e max 12 atleti/e compresi non meno di 3 alunni/e “speciali” 

Partite: 3 tempi da 5’; tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare almeno un tempo intero; in 

campo devono essere sempre presenti almeno 2 alunni/e “speciali” 

 

Hockey - staffetta (max 10 squadre – ogni scuola max 2 squadre) 

Staffetta a squadre composte da 1 maschio + 1 femmina + 1 alunno/a ”speciale” 

Si calcola il tempo impiegato ed eventuali penalità 

Le due scuole meglio classificate effettuano la finale 

 

Tiro con l’arco - tiri al bersaglio (max 10 squadre – ogni scuola max 2 squadre) 

Tiri al bersaglio a squadre composte da 1 maschio + 1 femmina + 1 alunno/a ”speciale” 

Si calcola il punteggio totale 

Le due scuole meglio classificate effettuano la finale

Per informazioni: Prof. Caruso Massimo Referente Pallacanestro 


