
PREMIAZIONI 

  “L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE, MA PARTECIPARE” (Pierre De Coubertin) 

Riprendendo il famoso Motto Olimpico, viene richiesto a tutti gli atleti l’impegno nelle diverse disci-
pline, ma con la massima attenzione verso gli altri partecipanti, l’organizzazione e la struttura che 
ospita le gare, nel pieno rispetto del vero spirito olimpico e sportivo di amicizia e sano divertimen-
to. Proprio per rispettare l’impegno e la partecipazione degli atleti saranno comunque premiati i 
PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA CON MEDAGLIE “ORO, ARGENTO, BRONZO”. 

COPPA CLASSE OLIMPICA 

Anche quest’anno verranno assegnate le coppe per premiare le CLASSI SCOLASTICHE prime       
classificate in ogni categoria (Mini, Junior, Senior) in base al numero di punti conquistati con il   
seguente criterio di assegnazione: 

3 punti per iscritto ad ogni singola gara; 

8 punti per ogni “medaglia d’oro” conquistata; 

6 punti per ogni “medaglia d’argento” conquistata; 

4 punti per ogni “medaglia di bronzo” conquistata. 

Possono partecipare alla “Coppa Classe Olimpica” SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le CLASSI               
SCOLASTICHE della Scuola Elementare “V. Lauro” e della Scuola Media “Giacomo Puccini” di       
Abbadia Alpina. Gli atleti partecipanti alle “Abbadiadi 2019” che NON FREQUENTANO queste   
scuole possono comunque partecipare a tutte le gare in programma e concorrere alla vittoria delle 
singole medaglie, ma i relativi punti presi per la partecipazione e/o per le medaglie conquistate 
NON saranno ovviamente conteggiati per l’assegnazione della “Coppa Classe Olimpica”.   

Quest’anno anche le medaglie conquistate nella staffetta porteranno punti alla classe di appartenenza. 

BAR E  PRANZO 
- Presso il campo delle “Abbadiadi 2019” sarà attivo un servizio Bar/Ristoro  

- Nei giorni precedenti la manifestazione sarà possibile prenotare via mail un pranzo al sacco da 
ritirare la mattina della gara. Ulteriori informazioni al riguardo saranno disponibili sul sito 

www.abbadiadi.it 

Il gruppo organizzatore delle “Abbadiadi 2019” ringrazia in modo particolare: 

• La società “Arcieri del Chisone” per la preziosa e gentile concessione del campo di gara; 

• La Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Pinerolo II”, Dott.ssa Roberta Martino, la prof.ssa 
Laura Dragone e la maestra Laura Castagno 

• Le maestre, i maestri e gli insegnanti delle scuole “V.Lauro” e “G.Puccini”; 

• L’assessora allo Sport del Comune di Pinerolo, Francesca Costarelli; 

• Le Ditte che hanno contribuito allo svolgimento della manifestazione. 

 



 

QUANDO? Domenica 19 maggio 2019, ritrovo ore 9:00 

DOVE? Presso il campo di Tiro con l’Arco gestito dalla società                    

“Gli Arcieri del Chisone” in via Bertairone, 7 Abbadia Alpina (di fianco al cimitero).            
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. 

ISCRIZIONI 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Possono partecipare tutti coloro che nell’anno 2018/2019: 

• Frequentano la scuola elementare “Vincenzo Lauro” di Abbadia Alpina; 
• Frequentano la scuola secondaria di primo grado “Giacomo Puccini” di Abbadia Alpina; 
• Partecipano alle attività parrocchiali della chiesa di San Verano (scout, oratorio, catechismo); 
• Sono residenti ad Abbadia pur non frequentando le scuole Abbadiesi. 

L’iscrizione è GRATUITA  e va effettuata nella categoria relativa alla classe frequentata (vedi sotto),    
INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA’ ANAGRAFICA.  

Ogni atleta potrà iscriversi a DUE discipline più la maratonina compilando il modulo di iscrizione,             
qui allegato, in tutte le sue parti: 

- consegnandolo alle maestre per la scuola Elementare V.Lauro e alla prof.ssa di educazione fisica 
per la  scuola Media G. Puccini (per gli alunni/e che frequentano le scuole Abbadiesi) 

-inviandolo all’indirizzo mail iscrizioni@abbadiadi.it, avendo poi cura di consegnare il modulo                              
il giorno delle gare, in originale e firmato. 

In tutti i casi la data limite per l’iscrizione è Domenica 7 aprile  

Non sarà possibile iscriversi il giorno delle “Abbadiadi” 

Le famiglie dei ragazzi DIVERSAMENTE ABILI possono contattare l’organizzazione all’indirizzo        
info@abbadiadi.it per  coordinarne l’inserimento nelle discipline previste o, dove questo non fosse 

possibile, nelle Cerimonie di Apertura  o Chiusura della  Manifestazione. 

Durante la giornata sarà allestita un area gestita da “Gli Arcieri del Chisone”, dove sarà possibile 

provare gratuitamente l’emozione di scoccare le frecce e di fare centro! 

CATEGORIE 

MINI: 1a - 2a - 3a elementare                                                                   Gare miste maschi / femmine 

JUNIOR: 4a - 5a elementare                                                                      Gare separate maschi / femmine 

SENIOR: 1a - 2a - 3a media                                                                        Gare separate maschi / femmine 

DISCIPLINE 

Le discipline alle quali ci si può iscrivere sono sette.                                                                                    

Alle cinque che seguono ci si iscrive singolarmente e con l’indicazione della classe frequentata.         

In base al numero di atleti per categoria, potranno essere necessarie delle“batterie di qualificazione” 

oppure si procederà direttamente alla gara finale. 

MINI: 40 metri - JUNIOR: 50 metri -  SENIOR: 60 metri 

MINI - JUNIOR - SENIOR: Con rincorsa facoltativa                                                             
Ogni atleta avrà a disposizione 1 salto di prova e 3 salti di gara.  

MINI: mini Vortex - JUNIOR: Vortex - SENIOR: Vortex                                                               

ogni atleta avrà a disposizione 1 lancio di prova e 5 lanci di gara.                                        
Il lancio migliore concorrerà alla classifica finale. 

Con pistole GIOCATTOLO Nerf                                                                                                      
Ogni atleta avrà a disposizione tiri di prova e 10 tiri di gara per colpire gli oggetti posti a distanza,   

più eventuali spareggi successivi per determinare la classifica finale. 

ALTEZZA CANESTRO: MINI: 200 cm - JUNIOR: 280 cm - SENIOR: 280 cm                  
Ogni atleta avrà a disposizione 3 tiri liberi di prova e 10 tiri liberi di gara, più eventuali spareggi    

successivi per determinare la classifica finale. 

MINI: 4 x 40 metri - JUNIOR: 4 x 50 metri - SENIOR: 4 x 60 metri 

Solo a questa gara ci si iscrive come squadra GIA’ COMPOSTA da quattro atleti appartenenti alla 
stessa categoria (mini, junior, senior). Sono però accettate squadre miste sia come genere       

(maschi/femmine), sia come classe scolastica, sia come Scuola di provenienza, sia come residenza                   
(di Abbadia o fuori Abbadia). 

MINI: 300 metri - JUNIOR: 500 metri - SENIOR: 1000 metri                                            
La partenza sarà in linea e la gara si svolgerà in parte su prato e in parte su strada chiusa al traffico. 

 


