Sportivamente…all’Aperto 2012
Ore 08.15 ritrovo di tutti i comuni
Ore 08.30 Sfilata di tutti i comuni partecipanti.

Avverrà in ordine
alfabetico, sotto la tribuna centrale. Ogni comune avrà un ragazzo/a liberamente scelto
come portabandiera che farà da apripista e a seguire tutti i partecipanti in fila indiana,
accompagnati dai loro adulti responsabili

Ore 08.45 Saluto delle autorità presenti. Tutti i ragazzi partecipanti e i loro
accompagnatori saranno sulla pista di atletica di fronte alla tribuna

Ore 09.00 Inizio gare. A questo punto ogni comune dovrà presentarsi nel settore
nel quale è chiamato alla prima prova, scandito dall’orario che trovate nel file allegato e
riferito al girone nel quale si è iscritti. Vi chiediamo di studiare in anticipo la scansione
oraria generale dei vostri spostamenti nella giornata. Fate riferimento al file che indica il
girone nel quale siete stati inseriti e al file specifico di ogni girone: ad ogni singola prova è
legata l’ora alla quale siete chiamati a presentarvi. Vi ricordiamo che i giochi pre-sportivi
(divisi in due settori) si svolgono sul campo sintetico, quelli coordinativi sulla pista di
atletica

Dalle ore 12.20 termine delle gare.

Non tutti i comuni termineranno
contemporaneamente le loro prove, ma saranno scaglionati come da programma

Dalle ore 12.30 distribuzione del sacchetto del pranzo. Verrà consegnato
alle squadre man mano che esse completeranno le prove; non avverrà quindi
contemporaneamente per tutti, ma in modo programmato

Ore 13.15 premiazioni.

Le premiazioni saranno effettuate sulla pista di atletica

sotto la tribuna centrale

P.S. l’ingresso al recinto delle prove coordinative e dei giochi pre-sportivi è consentito
SOLO agli atleti partecipanti e ai loro accompagnatori. Tutti i genitori potranno assistere
stando sulla tribuna centrale oppure all’esterno del campo sintetico, raggiungibile come
da cartina allegata.
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