Venerdì 5 giugno (in caso di brutto tempo la manifestazione verrà spostata al 6 giugno), ore 9:00, la
Sportiva Lanzada, in collaborazione con Coni, Avis e Unione dei Comuni della Valmalenco organizza il trofeo
Uboldi – Bardea, valevole come Giocosport.
Ogni classe sarà chiamata a partecipare a tre gare diverse

PERCORSO MOTORIO

Ogni bambino dovrà:
 Partire da seduto
 Superare i cinque ostacoli posti ad una distanza di 1m / 1.50 m alti 20cm
 Scambiare tutti gli oggetti presenti nel cerchio a destra con quelli presenti nel cerchio di sinistra
spostandone uno alla volta
 Saltare a piedi pari da un cerchio all’altro
 Prendere la palla, lanciarla sopra l’asta (l’asta sarà alta 1m e 50cm), riprendere la palla e rimetterla
nel cerchio
 Fare lo slalom tra i 10 coni
 Dare un calcio alla palla e fare goal nella porta di fronte
 Correre fino all’arrivo
Quando il primo bambino supererà la linea dell’arrivo partirà il bambino successivo e così per tutti gli altri.
PENALITA’:
 1secondo per ogni ostacolo che cade
 1secondo per ogni oggetto posizionato al di fuori del cerchio
 1secondo per ogni salto sbagliato all’interno dei cerchi
 1secondo per chi non riesce a lanciare la palla sopra l’asta
 1secondo per chi non riporta la palla nel cerchio
 1secondo per ogni cono saltato o fatto cadere
 1secondo per chi non fa goal

SALTO IN LUNGO DA FERMO
Parte il primo bambino, compie un salto e il secondo bambino si posizionerà dove è arrivato il primo
bambino con il salto e salterà a sua volta. Così per tutti i bambini della classe. Al termine si misurerà la
distanza totale raggiunta. Ogni classe ripeterà tutti i salti una seconda volta e verrà considerata la distanza
maggiore raggiunta.

LANCIO DEL VORTEX

Ogni bambino lancerà il vortex e prenderà un punteggio diverso a seconda della zona raggiunta dal vortex.
I punteggi di ogni bambino verranno sommati e la classe potrà ripetere una seconda volta i lanci e verrà
considerato il punteggio più alto.
I bambini di prima e seconda elementare lanceranno una pallina da tennis.

CLASSIFICA
Per ogni competizione verrà dato un punteggio di
 4pt alla prima classe classificata
 3pt alla seconda classe classificata
 2pt alle terza classe classificata
 1pt alla quarta classe classificata
Al termine delle competizioni verranno sommati i punteggi e vincerà la classe con punteggio più alto.
A parità di punteggio sarà il lancio del vortex a determinare la classe vincitrice.

