REGOLAMENTO
STRABOLOGNA SCUOLE – 7° GRAN PRIX EMILBANCA
9 e 15 APRILE 2012
Non solo Sport.
Impegno sportivo e culturale nella scuola, difesa e rispetto dell’ambiente,
dell’ambiente, solidarietà e beneficenza nel cuore di Bologna

Premessa
Nell’ambito del Progetto Generale “StraBologna – Vivicittà 2012”, viene inserita StraBologna
Scuole-Gran Prix Emilbanca, una manifestazione riservata agli alunni/e insegnanti e genitori
delle scuole elementari e medie del Comune e della Provincia di Bologna, strutturata in tre
momenti, con l’assegnazione dei premi del 7° Gran P rix Emilbanca: le staffette competitive,
StraBologna & Solidarietà Lunedì 9 Aprile (Pasquetta) ai Giardini Margherita, la
camminata ludico-motoria per tutti, Domenica 15 Aprile StraBologna-Vivicittà
Obiettivo
Promuovere un momento di solidarietà e beneficenza, di aggregazione sportiva e sociale
e la conoscenza della città dal punto di vista artistico e culturale.
Date e luoghi
Dal 13 febbraio al 30 Aprile, nei Campi di Atletica di Bologna e Provincia in orario scolastico
Lunedì 9 Aprile (Pasquetta) ai Giardini Margherita
Domenica 15 Aprile in Piazza Maggiore e per le vie del centro storico
Sabato 19 Maggio, all’Arcoveggio
Regolamento:
La manifestazione sarà suddivisa in tre appuntamenti:
1. Una prova competitiva per squadre, riservata agli alunni/e delle scuole elementari e
medie.
2. La partecipazione alla StraBologna & Solidarietà, passeggiata di solidarietà e
beneficenza (Giardini Margherita) a cui possono partecipare tutti gli alunni/e, insegnanti e
familiari delle scuole elementari e medie del Comune e della Provincia di Bologna.
3. La partecipazione alla StraBologna Scuole, camminata non competitiva (Piazza
Maggiore) a cui possono partecipare tutti gli alunni/e, insegnanti e familiari delle scuole
elementari e medie del Comune e della Provincia di Bologna.
STAFFETTE COMPETITIVE

Iscrizioni
Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate dall’insegnante referente attraverso la
compilazione dei moduli allegati (A e B) che andranno inviati o tramite e-mail
(atletica@uispbologna.it) o tramite fax (051 6022943) entro il 20 dicembre 2011
Entro il 20 gennaio 2012 verranno comunicate dalla Lega Atletica data e luogo di
svolgimento delle staffette e verrà inviato un modulo per la compilazione nominativa
delle squadre (modulo C) da restituire ai giudici il giorno delle gare.

Modalità di svolgimento della staffetta competitiva Gran Prix Emilbanca:
Le fasi di qualificazione si effettueranno in orario scolastico dal 13 febbraio al 30 Aprile 2012
nei campi sportivi: Baumann, Cavina, Antistadio, Arcoveggio e nei campi con pista di atletica
della Provincia di Bologna.
A) Ogni singola squadra deve essere mista e composta da 4 alunni della stessa classe
secondo le modalità: 2 Maschi e 2 Femmine o 3 femmine e 1 maschio o 3 maschi e 1
femmina
B) Le squadre così composte si affronteranno in una staffetta competitiva secondo le seguenti
modalità e distanze:
Scuole elementari
• classi 1a e 2a: mt. 50 x 4 per un totale di mt. 200;
• classi 3a, 4a, 5a: mt. 100 x 4 per un totale di 400 mt.
Scuole medie
• classi 1a, 2a, 3a: mt. 200 x 4 per un totale di 800 mt.
Ammissione alla finale
1. Saranno ammesse alla finale le prime 12 squadre col miglior tempo ottenuto nella fase di
qualificazione, secondo la seguente modalità: le prime 12 squadre di tutte le 1e
elementari, le prime 12 di tutte le 2e elementari, le prime 12 di tutte le 3e elementari, le
prime di 12 di tutte le 4e elementari, le prime 12 di tutte le 5e elementari, le prime 12 di
tutte le 1e medie, le prime 12 di tutte le 2e medie e le prime 12 di tutte le 3e medie
2. Le finali delle staffette competitive Trofeo Emilbanca, saranno effettuate sabato 19
Maggio 2012 (dalle ore 9.00) presso il Centro Sportivo Arcoveggio
3. Verranno effettuate 3 serie di 4 squadre per ogni classe. La classifica finale verrà stilata
in base ai tempi ottenuti da ogni squadra in quella giornata.
Premiazione Finali staffette competitive StraBologna Scuole- Trofeo Emilbanca
1. Sarà effettuata al “Centro Sportivo Arcoveggio”, al termine delle gare
2. Per ogni classe (elementare / media), sulla base della classifica stilata, saranno premiati
con medaglia tutti gli atleti finalisti
3. Il Trofeo Emilbanca verrà assegnato alla scuola con il maggior numero di squadre
ammesse alla finale
STRABOLOGNA & SOLIDARIETA’ e STRABOLOGNA SCUOLE – 7° GRAN PRIX EMILBANCA

Iscrizioni StraBologna & Solidarietà
Si effettueranno direttamente sul luogo di svolgimento della manifestazione (Giardini
Margherita) dalle ore 8.00 alle ore 19.00, Lunedì 9 aprile 2012 (Pasquetta) dichiarando la
Scuola di appartenenza
Iscrizioni StraBologna Scuole
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail o tramite fax entro Venerdì 13 Aprile 2012 alle
ore 18,00
Regolamento
Per l’assegnazione dei Premi del 7° Gran Prix Emilbanca (€ 2000,00) verranno sommati i punti
ottenuti con la partecipazione alle staffette competitive, a StraBologna & Solidarietà e a
StraBologna Scuole.

Assegnazione punteggi
1. Saranno assegnati 4 punti ad ogni squadra competitiva iscritta alla staffetta.
2. Verranno assegnati 5 punti per ogni partecipante alla StraBologna & Solidarietà (con
iscrizione a nome della Scuola di appartenenza) e 5 punti per ogni iscritto a
StraBologna Scuole
3. Avranno diritto a ritirare i Premi del 7° Gran Prix Emilbanca , i Plessi Scolastici che
partecipano alla StraBologna Scuole con un minimo di iscritti pari al 30% dei loro
alunni che hanno partecipato alla staffetta competitiva.
4. Al fine di riequilibrare le disparità dovute alle differenze del numero di classi
comprese in ogni Plesso Scolastico, verrà assegnato un bonus di 50 punti per ogni
classe in meno, rispetto al Plesso iscritto con il maggior numero di classi.
Premiazioni
1. I primi 6 Plessi Scolastici (Scuole elementari) che otterranno il maggior punteggio
verranno premiati con un buono per l’acquisto di materiale didattico/ sportivo.
1° Plesso Scolastico classificato: Euro 500
2° Plesso Scolastico classificato: Euro 400
3° Plesso Scolastico classificato: Euro 300
4° Plesso Scolastico classificato: Euro 200
5° Plesso Scolastico classificato: Euro 100
6° Plesso Scolastico classificato: Euro 50
2. I primi 2 Plessi Scolastici (Scuole medie) che otterranno il maggior punteggio verranno
premiati con un buono per l’acquisto di materiale didattico/sportivo.
1° Plesso Scolastico classificato: Euro 200
2° Plesso Scolastico classificato: Euro 100
3. In caso di parità di una o più Plessi Scolastici, verrà classificato prima il Plesso
Scolastico col punteggio maggiore alla StraBologna Scuole, camminata ludico motoria
non competitiva.
La premiazione del 7° Gran prix Emilbanca avverrà i n Piazza Maggiore. Inoltre tutti i
Plessi Scolastici presenti a StraBologna Scuole, domenica 15 aprile 2012, saranno
premiati con un riconoscimento (la classifica sarà stilata sulla base del punteggio
ottenuto sommando i punti ottenuti con la partecipazione a StraBologna & Solidarietà e a
StraBologna Scuole)
Classifiche
La direzione tecnica e le classifiche di tutte le prove saranno gestite dai Giudici di Gara di Uisp
Provinciale Bologna.
Per informazioni
UISP Provinciale Bologna - Lega Atletica
tel: e fax: 051/6022943 (Lunedi 14,30 alle 18,30 e Venerdì dalle 9,30 alle 13,30)
e-mail: atletica@uispbologna.it
TUTTI I RISULTATI DELLE GARE E LE FOTO SARANNO PUBBLICATI SUL SITO
www.uispbologna.it

