SCUOLA PRIMARIA
GIOCOCICLISMO e EDUCAZIONE STRADALE
CLASSI TERZE
ORGANIZZAZIONE

Progetto Giocosport 70 comuni

DATA
LUOGO
ORARIO
PARTECIPAZIONE

Mercoledì 6 maggio 2020
Mantova, Sport City, Via Palmiro Azzi
a partire dalle ore 9,00
la partecipazione sarà per classi e tutti gli alunni
devono partecipare
(sarà
disponibile
anche
un
camminabici)
tutti gli alunni iscritti e frequentanti la classe TERZA che
partecipa alla manifestazione.
sono ammesse fino a 10 classi, scelte tra le classi TERZE
partecipanti alle manifestazioni zonali
I 2 percorsi, definiti utilizzando le stazioni proposte dal file
LE STAZIONI DEL CIRCUITO, (reperibile nella sezione
“agenda”), saranno predisposti in modo tale che i bambini
possano affrontare alcuni dei seguenti segnali stradali:
Stop, Rotatoria, Strettoia, Doppia curva, Dosso,
Direzione Obbligatoria e Divieto d’accesso;
al VIA parte il primo bambino di ogni classe che esegue il
percorso quindi si ferma al segnale di STOP, appoggiando i
piedi a terra; l’appoggio dei piedi costituisce anche il
segnale di partenza per il compagno successivo;
la staffetta procede fino a che la classe avrà completato un
numero massimo di percorsi pari al numero degli alunni
della classe più numerosa.
Gli errori di percorso verranno penalizzati con 5 secondi
ciascuno da sommare al tempo impiegato dalla classe nella
prova.
La classifica verrà stilata in base ai tempi ottenuti
le iscrizioni delle classi che abbiano acquisito il diritto a
partecipare alla manifestazione provinciale dovranno
pervenire all'ufficio educazione fisica entro 30 aprile 2020
tramite il sito internet www.giocosport70comuni.it
(dalla sezione “iscrizioni”, “giocosport”)
infrazioni al codice della strada e tempi di percorrenza
saranno cronometrati da giudici
mediante dichiarazione del genitore scaricabile alla pagina
“CIRCOLARI” del sito www.giocosport70comuni.it
saranno effettuate al termine della manifestazione
Sono a disposizione delle Scuole Primarie otto biciclette (4
mis. 20 e 4 mis. 24) con relativi caschi protettivi per
predisporre percorsi e prove da realizzarsi in ambienti
protetti; ogni scuola può inoltrare richiesta scritta di
utilizzo,
firmata
dal
Dirigente,
a
antonella.ferrari6@istruzione.it, facendosi carico del
trasporto, del corretto uso delle biciclette e ripristino di
eventuali danneggiamenti dovuti all’utilizzo (forature,
rottura freni, ecc... ).

ALUNNI AMMESSI
SQUADRE AMMESSE
REGOLE DI BASE

ISCRIZIONI

ARBITRAGGI
IDONEITA'
PREMIAZIONI
4 BICI per GIOCARE

