
FESTA REGIONALE
                

COMPOSIZIONE SFILATA PER 
CERIMONIA D’APERTURA

• Cartello indicante il Comune 
   (portato da giovane atleta)

• Gonfalone del Comune 

• Sindaco o suo delegato

• Capo delegazione e tecnici                          

   accompagnatori

• Atleti in divisa 

e tecnici

PROGRAMMA
ore 8,30 / 9,00    Arrivo delle rappresentative e check
ore 9,00 / 9,30 Composizione rappresentative per la sfilata
ore 9,30 / 10,15    Arrivo della Fiaccola a seguire Cerimonia d’Apertura
ore 10,15          Inizio gare e premiazioni sul campo
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INFORMAZIONI PER COME RAGGIUNGERCI



VADEMECUM - ORGANIZZATIVO E TECNICO
• Il Sindaco e/o suo delegato, che accompagnerà il gonfalone del Comune, indosserà 
preferibilmente la fascia tricolore quale rappresentante istituzionale del Comune.

• Le premiazioni di tutte le prove avverranno il 31 maggio sui campi di gara.

• La premiazione istituzionale dei Comuni classificati “a podio” sia delle “Feste 
Provinciali” che della “Festa Regionale” avverrà in occasione della consegna delle 
Benemerenze Istituzionali del CONI.

• Tutti i componenti di ogni rappresentativa comunale (giovani atleti, tecnici e/o 
accompagnatori)  usufruiranno di tutti i servizi (snack, acqua, etc.) distribuiti alla area 
“Ristoro”           

• Al check point al capo delegazione verranno consegnati 
zainetti “Universiadi” con gadget “Sport in Comune” per tutti i giovani 
effettivamente partecipanti e presenti alla “Festa Regionale”. 

• Al check point agli accompagnatori e ai rappresentanti comunali presenti fisicamente 
sarà consegnato un sacco/zainetto “Sport in Comune”.

• Al rappresentante del Comune partecipante alla “Festa Regionale” sarà consegnato 
al check medaglia di partecipazione.

• Le gare avranno termine presumibilmente alle ore 13:00, consentendo così il rientro 
nei diversi comuni in orario consono per le famiglie.

• Al termine della cerimonia di apertura le rappresentative saranno chiamate  ad entrare 
in campo di gara e si posizioneranno in corrispondenza dei punti sport secondo la gara 
che dovranno effettuare.

• Saranno chiamati prima i Comuni  della prima fascia fino a 3000 abitanti in modo che 
appena terminate le prove effettute le premiazioni, se lo desiderano, potranno rientrare 
nelle proprie sedi e così avverrà per le altre due fasce dei Comuni fino a 10000 e oltre.

• Per il lancio della palla sarà effettuato un unico lancio. 
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