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Introduzione 
 

Il gioco è l’espressione più autentica della cultura umana, è sempre “figlio del tempo” e si adatta al 

contesto sociale in cui si svolge. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta pertanto la riscoperta 

della propria storia, delle proprie origini e del senso di appartenenza. Il gioco stimola l’inventiva, la 

curiosità, la manualità, l’ingegno; con il gioco il bambino e perché no, anche l’adulto, si adatta e si 

avvicina alla società in cui vive. 

Negli anni in cui i nostri padri e i nostri nonni, vivevano la loro giovinezza in periodi in cui si veniva 

fuori dalle grandi guerre e in territori poveri e con un’economia legata quasi esclusivamente 

all’agricoltura,  i bambini si costruivano da soli i loro giochi con i materiali che c’erano a disposizione 

e la fantasia diventava la materia primaria. I giochi si svolgevano prevalentemente per strada o nei 

tanti spazi che la natura concedeva, c’era il piacere di fare parte del gruppo di mettersi alla prova 

riuscendo a superare le difficoltà. Molti giochi hanno un fondo comune di tradizione, in quanto 

l’uno l’ha imparato dall’altro e spostandosi l’ha modificato e adattato al nuovo ambiente e alle nuove 

abitudini. 

Oggi i giochi sono prodotti dalle industrie, la Tv e il computer hanno ucciso la creatività dei ragazzi, 

eliminando i segni educativi del gioco: il movimento, la comunicazione, la fantasia, l’avventura, la 

costruzione, la socializzazione. Un tempo con poco si sopravviveva alla noia, oggi purtroppo ciò non 

avviene più come una volta, a causa dell’aumento del benessere e del traffico non si gioca più nelle 

strade e i giochi tradizionali continuano a vivere solo nella memoria dei più anziani. 

Queste sono le motivazioni e le riflessioni che ci hanno spinto con grande entusiasmo e dedizione ad 

organizzare ed a promuovere una serie di questi “giochi tradizionali” e sotto certi aspetti “dimenticati” 

inserendoli per la prima volta, nella programmazione dell’Autunno Trezzanese 2015, con 
l’intento di voler coinvolgere i cittadini di Trezzano in una gara che vuol essere la sublimazione 

dell’appartenenza al quartiere, posta in atto in un confronto di lealtà e di rispetto con i componenti le 

squadre degli altri quartieri. E’ volontà di tutto il Direttivo Pro Loco, riproporre le “Trezzaniadi” ad 

ogni edizione dell’Autunno Trezzanese così da far diventare l’evento un appuntamento consolidato 

nel tempo ed oggetto di coinvolgimento annuale di  tutti i cittadini trezzanesi. La gara non vuole 

essere motivo di divisione, ma di consolidamento dei vincoli di unità tra i cittadini di Trezzano Sul 

Naviglio.  
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Regolamento Giochi 

Le norme contenute in questo testo sono valide a tutti gli effetti dal momento in cui lo stesso viene 

approvato dal “Comitato Organizzatore Giochi”, appositamente nominato dalla Pro Loco di 

Trezzano Sul Naviglio. Ogni modifica proposta, dovrà essere valutata, discussa, vagliata ed 

approvata dalla maggioranza del Comitato, per il successivo inserimento nel presente regolamento. 

Pertanto nessuna altra norma, direttiva o regolamento sarà ritenuta valida se proposta al di fuori di 

tale assemblea. 

L’iscrizione al torneo è gratuita, aperta a tutti i cittadini, anche se non residenti nel Comune di 

Trezzano Sul Naviglio. 

I concorrenti che lo desiderassero, a titolo strettamente personale e dandone opportuna segnalazione 

nella domanda di iscrizione, hanno la facoltà di effettuare eventuali “donazioni”, nei modi e nei 

termini da concordare con il Comitato Organizzatore Giochi. Dette eventuali somme, 

ricontribuiranno alla copertura delle spese sostenute dalla Pro Loco di Trezzano Sul Naviglio, 
per l’organizzazione della manifestazione. 

La sottoscrizione della richiesta di iscrizione, comporta l’accettazione tacita e manifesta del 

concorrente, dei criteri definiti da Pro Loco e dal Comitato Organizzatore Giochi, per la eventuale 

ripresa e diffuzione delle immagini e dei filmati riferiti ai giochi stessi. 

La sottoscrizione della richiesta di iscrizione, comporta l’accettazione tacita e manifesta da parte del 

partecipando, dell’assunzione di responsabilità  circa eventuali danni, incidenti, infortuni causati e/o 

sofferti nel corso delle singole rappresentazioni in ordine all’esecuzione dei giochi. 

E’ consentito, nel corso dello svolgimento dei giochi, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, 

quale caschi, guanti, pantaloni con protezioni, occhiali di protezione, etc. 

Ogni partecipante, nel corso delle competizioni, potrà indossare un normale abbigliamento. Vista la 

tipologia dei giochi però, si consiglia l’utilizzo di abbigliamento di tipo sportivo. 

Le competizioni si svolgeranno all’aperto. All’interno di parchi e/o giardinetti e/o in assenza, su spazi 

stradali appositamente predisposti, in campi di gara, prediligendo spazi con manto erboso, per cui si 

consigliano calzature che facciano presa sul terreno. In caso di condizioni metereologiche non 

favorevoli, si opterà per lo svolgimento in ambienti chiusi, per cui ogni concorrente dovrà avere a 

disposizione anche delle normali calzature da ginnastica. 

TUTTI  I GIOCHI verranno svolti IN CONTEMPORANEA neli luoghi di ambientazione  e 

svolgimeno dei giochi e nei giorni destinati, così come indicato nel calendario eventi della Edizione 

dell’Autunno Trezzanese,  presupponendo la partecipazione delle varie squadre e distribuiti in 
varie “manche”. 
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Sono ammessi cambi e/o sostituzioni di componenti ogni singola squadra, a cura del Capitano 

designato, che dovrà comunque darne tempestiva comunicazione al Comitato Organizzatore Giochi, 

per i provvedimenti di rito. 

Tutto il materiale e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dei giocni (Fune, Pignatte, Sacchi, 

ausili vari, etc.) verrà, dove possibile, costruito e ideato dal Comitato Organizzatore Giochi con l’aiuto 

delle Associazioni e dei Comitati operanti sul territorio. Lo stesso Copmitato sarà altresì garante del 

pieno rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza.  

 

Art. 1 

Squadre Partecipanti: 

Ogni squadra sarà composta da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 99 anni  

 

1. Quartiere AZALEE – Colore identificativo :   VERDE / GIALLO 

2. Quartiere BORGO / MORONA – Colore identificativo :    ARANCIONE 

3. Quartiere BOSCHETTO – Colore identificativo :    AZZURRO 

4. Quartiere CENTRO STORICO – Colore identificativo :    FUCSIA 

5. Quartiere MEZZETTA – Colore identificativo :    GIALLO 

6. Quartiere ROCCHETTA – Colore identificativo :       BIANCO 

7. Quartiere TR1 – Colore identificativo :    ROSSO 

8. Quartiere TR3 / MARCHESINA – Colore identificativo :   ROSSO/ARANCIO 

9. Quartiere TR4 – Colore identificativo :   BLU 

10. Quartiere TR5 – Colore identificativo :    GIALLO / ROSSO 

 

Al concorrente di ogni singola squadra, verrà consegnata una fascia/nastro colorato da apporre in 

maniera visibile sul braccio destro, del colore identificativo della squadra di appartenenza.  

Ogni concorrente dovrà altresì indossare una maglia di colore “bianco” 

Il numero di componenti ogni singola squadra, verrà determinato dal  Comitato Organizzatore 

Giochi sulla base del numero degli iscritti, del quartiere di appartenenza, dell’età anagrafica, 

dell’altezza, del peso e dell’attitudine conosciuta e/o eventualmene segnalata. 
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Art. 2 

I Giochi: 

I giochi da disputare nelle “TREZZANIADI” sono i seguenti:  

1. Tiro alla Fune;  

2. Rottura delle Pignatte;  

3. Corsa dei Sacchi; 

4. Ruba Bandiera;  

5. Staffetta con vari ostacoli;  

6. Palla Prigioniera o Palla Avvelenata;  

7. Corsa a gambe legate. 

 

1. Tiro alla Fune 
 

Giudice ed Assistente di Gara:  a cura del Comitato Organizzatore Giochi 

Due squadre di 6 persone (nr. 3 Junior e nr. 3 Senior cadauna), si allineano ai due capi di una fune di 

circa 4 centimetri di diametro e lunga 20 – 25 Metri. Sulla fune è marcato il punto centrale; inoltre, 

viene marcato il punto su ogni lato distante 3 metri 

dal centro. I tre punti avranno colori diversi. La 

sfida inizia con il punto centrale sistemato in 

corrispondenza del centro del campo da gioco; 

l'obiettivo di ogni squadra è tirare l'altra squadra 

dalla propria parte in modo che il punto marcato più vicino agli avversari attraversi il centro del 

campo.  

Vince “una tirata” (una manche) la squadra che per prima tira la marcatura degli avversari oltre la 

linea di centro segnata sul terreno. Una squadra può vincere anche perché l'avversario ha commesso 

tre falli (che avviene, ad esempio, quando un concorrente cade o si siede).  

Una squadra si deve considerare squalificata quando riceve due avvisi di infrazione nel corso della 

stessa tirata. E’ considerata infrazione anche l’offesa verbale fatta da un tiratore nei confronti di uno o 

più componenti la squadra avversaria.  

Prima di iniziare la gara si procederà con 

sorteggio alla scelta del campo. Dopo la prima 

tirata le squadre cambieranno lato. Se fosse 

necessaria una terza tirata, per sorteggio verrà 

deciso il lato del campo. 

 

Numero di manche per sessione (giornata):  3 per squadra 
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Numero di partecipanti per manche:   6 per squadra (nr. 3 Junior e nr. 3 Senior cadauna) 

sorteggiati a cura del Capitano e con la supervisione di 

un membro del Comitato Organizzatore Giochi che 

curerà il rispetto delle condizioni di uniformità, 

omogeneità e peso. Il peso complessivo della squadra, 

ottenuto dal peso dei singoli componenti la squadra 

stessa, NON dovrà superare i Kg. 400. 

   

Tutte le squadre partecipanti, quali rappresentative dei 

vari quartieri, si sfideranno a vicenda con il sistema della 

eliminazione diretta. 

 

Punteggio assegnato:   La vittoria di ogni singola manche, assegna nr. 3 punti 

alla squadra vincitrice. 

 

2. Rottura delle Pignatte  
 

Giudice ed Assistente di Gara:  a cura del Comitato Organizzatore Giochi 

Tre pignatte vengono legate ad una fune e sospese ad una altezza di pochi metri dal suolo.  

Questi contenitori (pignatte) verranno riempiti con farina e 

conterranno sempre al loro interno dei cartoncini colorati in cui 

verranno indicati dei punti.  
Ogni giocatore viene bendato, gli si consegna un bastone di 

consistenza tale che, vibrato contro la pignatta ne permetta la rottura. 

Sono ammessi nr. 3 Colpi di Bastone per concorrente.  

Il Giudice di Gara e / o il suo assistente, dopo aver bendato il 

giocatore, provvederà a fargli compiere dei giri di campo e /o su se 

stesso per disorientarlo. Dopo tale operazione il giocatore, guidato dai 

componenti della sua squadra, dovrà vibrare fino ad un massio di tre 

colpi con il bastone, per cercare di rompere una delle pignatte sospese. 

La manche termina, alla rottura di una pignatta. 

Sono ammessi, da parte delle squadre avversarie, incitamenti atti a disorientare ancor di più il 

giocatore.  

 

Numero di manche per sessione (giornata):  3 per squadra 

 

Numero di partecipanti per manche:  3 per squadra sorteggiati a cura del capo squadra; 
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Punteggio assegnato:   Alla squadra partecipante, verrà assegnato un punteggio 

finale, dato dalla somma dei punteggi accumulati e 

segnati sui cartoncini fatti cadere dalle pignatte rotte. 

 

3. Corsa dei Sacchi 
Giudice ed Assistente di Gara:  a cura del Comitato Organizzatore Giochi 

La corsa coi sacchi si svolge in gara unica. Ogni squadra schiera 4/8 concorrenti, metà Junior e metà 

Senior. Il numero di concorrenti per squadra è fissato dal Comitato organizzatore Giochi, sulla base 

del numero di iscritti. Il gioco si svolgerà a staffetta e il 

sacco avrà la funzione di testimone. Al via il primo 

concorrente Junior di ciascuna squadra dovrà percorrere 

l’intera corsia dentro al sacco; giunto al termine del 

percorso, all’interno dell’apposito spazio, verrà effettuato 

il primo cambio: il concorrente dovrà togliersi dal sacco e 

far posto al proprio compagno, Senior, senza l’aiuto di 

altre persone. Allo stesso modo il secondo concorrente 

dovrà percorrere la propria corsia in senso opposto fino 

in fondo ad effettuare il cambio con il terzo concorrente nello spazio predisposto e con le stesse 

modalità; anch’egli dovrà percorrere la propria corsia fino al cambio, e così fino all’’ultimo 

concorrente. Vince la squadra che, con cambi regolari, taglierà per prima il traguardo in piedi e con il 

sacco “in vita”. 

L’ordine degli staffettisti è Junior – Senior – Junior – Senior. 

I concorrenti possono saltare, correre, camminare ma devono tenere il sacco con entrambe le mani 

almeno sopra il bacino, pena la squalifica della squadra. 

E’ obbligatorio compiere il percorso all’interno della corsia assegnata a ciascuna squadra senza 

invadere la corsie avversarie. 

I cambi devono avvenire esclusivamente negli spazi appositi, pena la squalifica. 

Se si rompe il sacco si ripete la gara, a meno che tale rottura risulti ininfluente per l’esito della gara 

stessa. 

In caso di caduta, l’atleta dovrà rialzarsi da solo e ripartire dallo stesso punto; inoltre all’arrivo l’atleta 

non dovrà buttarsi, ma superare in piedi la linea del traguardo. 

Le squadre squalificate verranno retrocesse ex equo all’ultimo posto in graduatoria (con l’attribuzione 

di 1 pt). In caso di squalifica di una squadra per comportamento antisportivo volontario, alla stessa 

non verrà attribuito alcun punteggio. 

Se una squadra è stata danneggiata per comportamento antisportivo la gara verrà rifatta escludendo la 

squadra squalificata. 
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Punteggio assegnato:   Squadra 1° classificata                       4 punti 

Squadra 2° classificata                       3 punti 

Squadra 3° classificata                       2 punti 

 

4. Ruba Bandiera 
 

Giudice ed Assistente di Gara:  a cura del Comitato Organizzatore Giochi 

Al gioco partecipano le squadre rappresentative dei 

quartieri. Ogni squadra schiera 4/8 concorrenti, metà 

Junior e metà Senior. Il numero di concorrenti per 

squadra è fissato dal Comitato organizzatore Giochi, sulla 

base del numero di iscritti.   

 

Strumenti 

La bandiera è lo strumento necessario per realizzare il 

gioco. Essa può essere rappresentata da un comune 

fazzoletto, bandana, o pezzo di stoffa che verrà tenuto in 

mano dal capo gioco.  

 

Regole 

Inizialmente si delimita il campo da gioco, sia esso all’aperto o al chiuso. Esso deve essere largo 

almeno una ventina di metri in modo che le due file di giocatori siano distanti almeno dieci metri 

dalla linea posta al centro del campo. 

Il capogioco (solitamente un adulto) si pone sulla linea di demarcazione al centro.  

Ogni giocatore ha assegnato un numero (solitamente in ordine di altezza). Il capogioco tende il 

braccio teso lasciando penzolare il fazzoletto poi grida un numero a suo piacimento. La coppia di 

giocatori di squadre opposte ma con lo stesso numero scatta quindi correndo verso il centro del 

campo con l’obiettivo di prendere il fazzoletto. Chi giunge per primo, oltre ad afferrare la bandiera, 

deve anche stare attento mentre ritorna verso la propria squadra perchè l’avversario può inseguirlo e  

se lo tocca il punto passa a lui. Se invece colui che afferra la bandiera per primo riesce a tornare nella 

propria riga di squadra senza essere toccato guadagnerà un punto. 

Una volta esaurita la corsa i giocatori ritornano ai loro posti, la bandiera ripresa dal capogioco e la 

partita continua con la chiamata di altri numeri. 

Vince la squadra che ottiene un maggior punteggio rubando più bandiere.  

 

Punteggio assegnato: 

Ad ogni giocatore che riesce a rubare la bandiera per primo e tornare salvo dalla propria squadra, 

senza essere toccato si assegna un punto.  
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Scopo 

Lo scopo del gioco è il rubare la bandiera e tornare senza essere presi dalla propria squadra.  

 

 

5. Staffetta con vari ostacoli  
(cucchiaio con palline / bicchieri con acqua / piattino con palline / corsa all’indietro) 

 

Giudice ed Assistente di Gara:  a cura del Comitato Organizzatore Giochi 

Il gioco si svolge a squadre, composte ciascuna da 5 elementi (4 titolari / giocatori 

più una riserva).  

Sono coinvolte le cinque squadre rappresentative dei quartieri partecipanti. 

La staffetta si svolgerà in un campo delimitato ed il tragitto complessivo che ogni 

concorrente dovrà percorrere è di circa 100 metri (50 andata e 

50 ritorno). Ogni concorrente dovrà percorrere il tragitto assegnatogli, in andata 

ed in ritorno, portando a termine l’obbiettivo di ogni singolo percorso che nel 

dettaglio risulta essere: 

1) PRIMO CONCORRENTE – (Cucchiaio con Palline) 

Il concorrente dovrà partire dalla linea di partenza con un cucchiaio in cui il Giudice di Gara 

e/o un suo assistente, avrà posizionato una pallina da ping pong e percorrere il tragitto 

assegnato del campo di gara, in andata ed in ritorno, nel minor tempo possibile, senza 

chiaramente far cadere la pallina. Avrà a disposizione un cambio di pallina, da effettuare nel 

corso della sua gara, qualora la pallina di partenza cadesse. In caso di sostituzione della prima 

pallina, verrà conteggiata una penalità di un punto sul punteggio finale della prima gara della 

staffetta.  

2) SECONDO CONCORRENTE – (Bicchieri con acqua) 

All’arrivo del PRIMO CONCORRENTE e ricevuta una stretta di mano dallo stesso, partirà 

con due bicchieri colmi d’acqua, precedentemente riempiti dal Giudice di Gara e/o da un suo 

assistente. Dovrà percorrere lo stesso tragitto del PRIMO CONCORRENTE di corsa, ed una 

volta raggiunto il traguardo, dovrà versare il contenuto d’acqua 

rimasto in entrambi i bicchieri, in un contenitore graduato. Vincerà 

la manche il concorrente che avrà riempito il contenitore d’acqua 

graduato, al traguardo,m con la maggiore quantità di acqua. 

3) TERZO CONCORRENTE – (Piattino con palline)  

All’arrivo del SECONDO CONCORRENTE e ricevuta una stretta 

di mano dallo stesso, partirà con in mano un piattino di plastica 

piano, su cui precedentemente il Giudice di Gara e/o da un suo 

assistente, avranno posizionato 5 palline da ping pong.  

Dovrà percorrere il tragitto assegnato (sempre in andata ed in ritorno) mantenendo il piattino  
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con la mano sinistra e posizionando la destra dietro la schiena. Percorso il tragitto di corsa, 

dovrà fare rientro sulla linea di partenza con il maggior numero di palline possibili, sul 

piattino. 

 

4) QUARTO CONCORRENTE -  (Corsa all’indietro) 

All’arrivo del TERZO CONCORRENTE e ricevuta una 

stretta di mano dallo stesso, partirà con le spalle rivolte in 

direzione al senso di marcia ed il viso verso la linea di 

partenza e di corsa dovrà percorrere l’intero tragitto 

assegnato, in andata ed in ritorno. Dovrà chiaramente  

percorrere il tragitto assegnato nel minor tempo possibile.  

 

 

 

 

Punteggio assegnato: 

 

-) Cucchiaio con palline Primo Arrivato 5 Punti 

    Secondo Arrivato 4 Punti 

Terzo Arrivato  3 Punti 

Quarto Arrivato 2 Punti 

    Penalità:  - 1 Punto  se il concorrente perde una pallina  

- 2 Punti  se il concorrente perde tutte le palline 

 

-) Bicchieri con acqua  Maggiore quantità d’acqua rispetto agli altri   5 Punti 

    Maggiore quantità d’acqua rispetto al terzo arrivato  4 Punti 

Maggiore quantità d’acqua rispetto al secondo arrivato 3 Punti 

Minore quantità d’acqua rispetto agli altri   2 Punti 

 

-) Piattino con palline  Primo Arrivato con tutte le palline  5 Punti 

    Secondo Arrivato con tutte le palline  4 Punti 

Terzo Arrivato  con tutte le palline  3 Punti 

Quarto Arrivato con tutte le palline  2 Punti 

    Penalità:  - 1 Punto  per ogni pallina mancante da piattino 

 

-) Corsa all’indietro   Primo Arrivato 5 Punti 

    Secondo Arrivato 4 Punti 

Terzo Arrivato  3 Punti 

Quarto Arrivato 2 Punti 
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6. Palla Prigioniera o Avvelenata 
 

Giudice ed Assistente di Gara:  a cura del Comitato Organizzatore Giochi 

Il gioco si svolge a squadre. Ogni squadra schiera 4/8 

concorrenti, metà Junior e metà Senior. Il numero di 

concorrenti per squadra è fissato dal Comitato 

organizzatore Giochi, sulla base del numero di iscritti. 

 

Strumenti 

Per giocare a palla prigioniera è necessaria una palla ( 

sono consigliate quelle da pallavolo o, se si vuole 

rendere il gioco più difficile, una palla di plastica più 

suscettibile a deviazioni di traiettoria) e un campo da gioco, sia esso posto all’aperto o in una palestra, 

di misura rettangolare grande pressappoco 15×8 metri ; uno per ogni squadra. Ogni  campo dovrà 

essere delimitato sul fondo da una striscia orizzontale che delimiterà l’aerea dove si collocheranno i 

prigionieri catturati durante il gioco.  

 

Regole 

All’inizio della partita si scelgono due capitani che inizieranno il gioco. Le quadre saranno identificate 

da un nastro posto al braccio destro. A partita intrapresa colui che è in possesso della palla dovrà 

cercare di colpire gli avversari nell’altro campo tramite il lancio della palla. Se la palla prima di 

colpire l’avversario tocca terra o viene deviata la presa non è valida, al contrario se il giocatore viene 

colpito direttamente dovrà correre nell’area dei prigionieri posta sul fondo del campo degli avversari. 

Li dovrà aspettare che qualche suo compagno intercetti un tiro fermando la palla al volo liberandolo 

così dalla sua prigionia. 

 

Vince il gioco chi riesce a colpire tutti gli avversari oppure, nella variante a tempo, chi allo scadere ha 

imprigionato più giocatori.  

Considerazioni pratiche : delimitazione del tempo , necessitano strisce per terra per delimitare il 

campo , un giudice , un tabellone dove 
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7. Corsa a gambe legate 
 

Giudice ed Assistente di Gara:  a cura del Comitato Organizzatore Giochi 

La “corsa a gambe legate”  si svolge in gara unica e vede coinvolte in gara unica, tutte le squadre 

rappresentanti i quartieri. Ogni squadra schiera 4/8 concorrenti, metà Junior e metà Senior. Il 

numero di concorrenti per squadra è fissato 

dal Comitato organizzatore Giochi, sulla base 

del numero di iscritti. Il gioco si svolgerà a 

staffetta e “il legaccio/  nastro del colore della 

squadra” avrà la funzione di testimone. Al via 

la prima coppia, formata da un concorrete 

Junior ed uno Senior di ciascuna squadra 

dovrà percorrere l’intera corsia con una gamba 

legata a quella dell’altro concorrente (Gamba 

Sx del concorrente Junior, legata alla gamba 

Dx del Concorrente Senior, o viceversa). Giunta al termine del percorso, all’interno dell’apposito 

spazio, verrà effettuato il primo cambio. La seconda coppia di compagni di squadra, pronti a partire, 

riceverà quale testimone il “legaccio/  nastro del colore della squadra” dai colleghi arrivati e, senza 

l’aiuto di alcuno, dovrà provvedere a legarsi le gambe a vicenda e ripartire per il secondo tragitto del 

percorso prefissato. Allo stesso modo la terza e/o la quarta coppia di concorrenti, dovranno 

percorrere i tragitti di competenza.   

Le fasce di legatura saranno fornite esclusivamente dall'organizzazione delle Trezzaneidi. 

Le squadre assoceranno i componenti delle coppie cercando di bilanciare altezza e peso dei 

concorrenti. E' facoltà degli organizzatori chiedere alle squadre modifica il bilanciamento di peso ed 

altezza. 

Vince la squadra che, con cambi regolari, taglierà per prima il traguardo in piedi e con le gambe legate 

L’ordine degli staffettisti è (Junior + Senior) – (Junior + Senior) – (Junior + Senior) – (Junior + Senior) 

I concorrenti possono saltare, correre, camminare ma devono comunque percorrere il tragitto di 

competenza con le gambe legate e con le braccia in posizione tale da abbracciare il “compagno di 

coppia”, pena la squalifica della coppia. 

E’ obbligatorio compiere il percorso all’interno della corsia assegnata a ciascuna squadra senza 

invadere la corsie avversarie. 

I cambi devono avvenire esclusivamente negli spazi appositi, pena la squalifica. 
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Se si rompe il “legaccio/  nastro del colore della squadra” si ripete la gara, ripartendo dal via, a meno 

che tale rottura risulti ininfluente per l’esito della gara stessa. 

In caso di caduta l’atleta / gli atleti dovrà/dovranno rialzarsi da solo/soli e ripartire dallo stesso 

punto; inoltre all’arrivo l’atleta / gli atleti non dovranno buttarsi, ma superare in piedi la linea del 

traguardo. 

Se una coppia perde il testimone potrà recuperarlo anche fuori della corsia di gara assegnata purché 

nel fare ciò dia precedenza alle altre coppie concorrenti non ostacolandone il percorso. Recuperato il 

testimone dovrà riprendere la gara dalla posizione ove è stata interrotta. 

Le squadre squalificate verranno retrocesse ex equo all’ultimo posto in graduatoria (con l’attribuzione 

di 1 pt). In caso di squalifica di una coppia di concorrenti / squadra per comportamento antisportivo 

volontario, alla stessa non verrà attribuito alcun punteggio. 

Se una squadra è stata danneggiata per comportamento antisportivo la gara verrà rifatta escludendo la 

squadra squalificata. 

Punteggio assegnato:   Squadra 1° classificata                       4 punti 

Squadra 2° classificata                       3 punti 

Squadra 3° classificata                       2 punti 

 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento particolare all’Associazione Salvambiente di Trezzano 

Sul Naviglio.  

Con la dedizione ed il radicato spirito del volontariato, ha proposto, 

elaborato e sviluppato con Pro Loco questo ambizioso progetto. 
Da sempre Salvambiente è in prima linea nello sviluppo di attività volte a  

gestire attività e iniziative utili a conservare o a recuperare l’ambiente 

naturale del nostro territorio.  

Le TREZZANIADI vogliono essere e contribuire a tutto questo con il 

coinvolgimento di tutti nel vivere, giocando, il nostro territorio. 
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Per augurarci ed augurarvi  

“BUONE TREZZANIADI”,  

ci piace ricordare due citazioni famose… 

 

La vita è un gioco, giocate. La vita è troppo preziosa, non distruggetela. 
“ Madre Teresa di Calcutta ”  

“La solitudine è il campo da gioco di Satana” 
“ Vladimir Nabokov ” 


