
 

 

REGOLAMENTO GIOCHI DIMENTICATI. 

1. Il Comune di Polla In collaborazione con il Forum Comunale dei Giovani di 

Polla e l’Associazione Sant’Antuniello organizzano i Giochi Dimenticati che 

avranno inizio il 16 giugno alle ore 17.00 in Piazza dei Parlamenti a Polla (SA), 

a tale ora dovranno essere presenti tutte le squadre iscritte.  

2. Al  gioco possono partecipare squadre composte da un numero di 6 persone. 

La partecipazione è aperta e gratuita a tutti i ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 

anni di età. 

3. Le Iscrizioni si chiudono il giorno 14 giugno. Sarà possibile effettuare 

l’iscrizione tramite email: forumgiovanipolla@gmail.com , come oggetto della 

email: Giochi Dimenticati Polla 2019.  

4. Ogni squadra dovrà trasmettere il modulo firmato da un genitore o da chi ne 

fa le veci tramite email, la mancanza di tale modulo comporterà l’esclusione 

della stessa. 

5. I Giochi Dimenticati saranno articolati sulle seguenti prove: 

 Tiro alla fune 

 Corsa con i sacchi 

 Un, Due, Tre, Stella! 

 Il gioco della mela 

 Il gioco del cucchiaio e delle uova 

 Gioco della Sedia 

 Lancio al canestro 

 Gioco della Campana   

6. Lo scopo è quello di effettuare nel tempo stabilito tutti i giochi previsti 

dall’articolo 5, al fine di accumulare più punti per raggiungere la vittoria 

finale. 



 
 

7. Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere un comportamento diligente e 

sportivo, nel pieno rispetto delle regole, degli avversari, degli organizzatori e 

dei luoghi nei quali si svolgono i giochi. 

8. Eventuali ed altre considerazioni in merito a questo regolamento potranno 

essere comunicate anche poco prima dell’inizio del gioco e se la commissione 

lo ritiene necessario anche durante lo svolgimento della prova. 

9. L’iscrizione ai Giochi Dimenticati implica l’accettazione del presente 

Regolamento in tutte le sue parti nessuna esclusa e solleva l’Organizzazione 

da Responsabilità connesse alla partecipazione e relativa a morte, infortuni 

e/o danni a terzi. 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO! 

  
 


