10
Castellabate (SA)
<< 31 Maggio 2013 >>
Giornata Mondiale contro il Fumo di Tabacco
Programma e Regolamento dei Giochi
I giochi sono riservati esclusivamente a ragazzi e ragazze nati nel 2000 e 2001

RIGOROSAMENTE FREQUENTANTI LA SECONDA CLASSE
Le squadre sono composte di Quattro giocatori (Due donne e Due uomini).
GIOCHI
1. Tiro al Canestro
Dopo aver sistemato sei secchi a forma di piramide ogni squadra dovrà, in un tempo
massimo di TRE minuti, riuscire a fare più canestri possibili. Ogni secchio ha un suo
valore. Vince la squadra che riesce a fare più punti.
.

2. Campo minato
Il primo elemento di ogni squadra ha il compito di palleggiare (tipo pallacanestro) dalla
partenza all’arrivo (totale Mt 10) evitando gli ostacoli “perditempo” che troverà lungo
il percorso;alla fine dello stesso, dovrà cercare di fare canestro e solo dopo potrà
correre con il pollone tra le mani e consegnarlo al secondo componente della sua
squadra che a sua volta partirà.
Ogni canestro vale un punto; allo scadere dei TRE min, vince la squadra che ha
accumulato il punteggio più alto.

3. Acchiappa Palline
Ogni squadra, organizzata in coppie, dovrà, in un tempo massimo di TRE minuti,
trasportare il numero maggiore di palline utilizzando solo la fronte. Al traguardo un
compagno prederà la pallina trasportata e la sistemerà in una cesta. Vince chi riesce a
mettere più palline.

4. Acchiappa Sabbia
Ogni squadra ha a disposizione un contenitore pieno di sabbia. All’estremità opposta
del campo un secchio vuoto che i ragazzi dovranno riempire trasportando uno alla volta
un bicchiere di sabbia.
Vince la squadra che nel tempo massimo di DUE minuti sarà riuscita a trasportare più
sabbia. I secchi riempiti saranno pesati.

5. La Carriola
Un docente (o accompagnatore) bendato, dovrà, seguendo le direttive di un bambino
trasportarlo in una carriola fino al traguardo, evitando ostacoli e cercando di rimanere
all’interno di un percorso ben tracciato Vince la squadra che riesce a compiere il
percorso in minor tempo.

Per maggiori dettagli prendere contatto:
Nicola Guariglia ( Associazione Marina Piccola Castellabate)

Cell. 3355929643.

