ASSOCIAZIONE

La Pro Loco di Salemi organizzerà la 5° Edizione di “C’era ‘na vota” Giochi in Piazza (Edizione Borghi
più Belli d’Italia) che si svolgerà all’interno del centro storico di questo comune nei giorni 5 e 6
Agosto dalle ore 21.
La partecipazione a questi giochi è aperta ad un massimo di 10 squadre, di cui 9 posti sono
riservati a squadre di Salemi ed uno riservato a una squadra ospite di uno dei Borghi più Belli
d’Italia. I componenti devono necessariamente essere per la metà locali.
La partecipazione a detti giochi è regolata come segue:
Art.1_Le squadre interessate a partecipare alla manifestazione dovranno attenersi alle indicazioni
previamente fornite dal comitato organizzatore;
Art.2_Le squadre che vogliano partecipare sono tenute a far pervenire a quest’ associazione o ad
un membro del comitato, l’allegata scheda di partecipazione, debitamente completata e
sottoscritta entro e non altre il 27 Luglio 2017 alle ore 20.
Art.3_Le squadre dovranno essere composte da 7 persone (di cui almeno due donne o due
uomini).
Art.4_Le squadre iscritte dovranno presentarsi nelle ore, nel giorno e nel luogo comunicatogli dal
Comitato organizzatore.
Art.5_Ogni squadra deve eleggere un capitano che sarà l’unico responsabile nei confronti del
comitato.
Art.6_Il 28 Luglio 2017, alle ore 21, sarà consegnato al capitano di ogni squadra il regolamento dei
giochi (che saranno poi simulati il giorno stesso delle gare), con i relativi punteggi.
Art.7_Ogni squadra dovrà trovare un nome in dialetto siciliano e portare un “carruzzune”
decorato, che sarà utilizzato per la corsa dei “carruzzuna”. Lo stesso dovrà essere costruito
da ciascuna squadra e decorato con i colori giallo e rosso ed i dettagli della trinacria
siciliana: concorreranno al premio di “migliore carruzzune”. Se la squadra dovesse
presentarsi senza “carruzzune” le sarà fornito dal comitato con una penalità di 15 punti.
Art.8_La squadra dovrà presentarsi corredata ad abbigliamento consono alle attività sportive,
mentre le magliette saranno consegnate da questo comitato il 28 l Luglio 2017 alle ore 21
(insieme al regolamento dei giochi), e ogni squadra avrà un colore di maglietta diverso
(estratto a sorte tra i colori disponibili). E’ caldamente consigliato, ai giocatori delle diverse
squadre, di portare anche degli abiti di ricambio, visto che tra i giochi previsti, ce ne sono
alcuni che comportano l’uso dell’acqua.
Art.9_Per nessun motivo, i giocatori dovranno essere diversi da quelli segnalati al
momento dell’iscrizione.
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Art.10_Ogni squadra deve versare la somma di € 70, che serviranno per ricoprire le spese
assicurative.
Art.11_Nella scelta dei componenti della propria squadra bisogna tener conto della presenza di
alcune prove impegnative dal punto di vista fisico.
Art.12_Le squadre che durante i giochi avranno comportamenti irriguardosi nei confronti degli
spettatori, di altre squadre o dei direttori di gara, subiranno penalizzazioni, che saranno
decise dal comitato, fino all’esclusione dai giochi.
Art.13_Tutti i giocatori che saranno causa di impedimento nelle gare di altre squadre
subiranno da 5 a 20 punti di penalizzazione (che deciderà il comitato in base alla gravità
dell’atto).
Art.14_Nella sede in cui si svolgeranno i giochi, verrà predisposto un punto di pronto soccorso.
Art.15_Le squadre non potranno superare il numero di 10 e verrà osservato il criterio
temporale. La data di chiusura delle iscrizioni (27 Luglio) è orientativa. Se il numero
massimo delle squadre (10) viene raggiunto prima di quella data, le iscrizioni
verranno chiuse in anticipo.
Art. 16_Almeno 2 giocatori per squadra devono essere maggiorenni. I minorenni dovranno far
pervenire, insieme alla domanda di iscrizione, un’autorizzazione preventivamente firmata
da un genitore o da chi ne fa le veci. Senza l’autorizzazione, la domanda non può essere
accettata.
Art.17_I premi messi in palio da questo comitato organizzatore saranno:
1° PREMIO: MAIALE
2° PREMIO: PECORA
VINCITORE MIGLIOR CARRUZZUNI: 10 KG DI SALSICCIA
Art.18_Il “carruzzune” deve avere le seguenti caratteristiche di base (se non conformi subiranno
penalizzazioni):
- struttura in legno;
- 3 o 4 ruote formate da cuscinetti (non ruote in gomma);
Verrà premiata la creatività.
Art.19_La domanda deve essere compilata scrupolosamente in tutti i suoi campi, se no, non
può essere accettata.

Per ulteriori informazioni :
- Associazione Pro Loco Salemi: Tel. 0924/981426 Cel. 3291007776
- Adriana: 3397085679 – Giuseppe: 3202124445
- Mail: prolocosalemi@prolocosalemi.it
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI GIOCHI

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________
il

______________________

e

residente

a

_______________________________

in

via__________________________________ Cell.________________________________ , nelle veci di
rappresentante della squadra, chiede di poter partecipare alla 5°edizione di “C’era ‘na vota…” giochi in
piazza.
La squadra sarà composta da (compreso il sottoscritto):
NOME

COGNOME

ETA’

DATA DI NASCITA

1*
2
3
4
5
6
7

NOME DELLA SQUADRA___________________________________________________
SALEMI _____________________
FIRMA
_____________________________
Si allegano 70 Euro
*giocatore considerato CAPITANO, che deve obbligatoriamente essere maggiorenne.

N.B. La domanda deve essere compilata in tutti i suoi campi in stampatello.
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