Programma


Regolamento

panti e distribuzione del materiale

1.Ogni squadra deve essere composta da un
massimo di 10 elementi di cui 4 atleti con
l’obbligo di partecipazione di una ragazza e 6
esperti (ragazzi e ragazze). Non sono ammessi fuori quota.

Ore 10,30 inizio gara scuola primaria

2.La lunghezza del percorso è di circa 600
metri per frazione.

Ore 9,30 raduno delle squadre parteci-
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Ore 11,30 inizio gara scuola secondaria di primo grado



Ore 12,30 premiazione



Ore 13,00 pausa pranzo con buffet di
prodotti tipici locali.
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CESARO’
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Stadale S. Antonio sn
98033 Cesarò (Me)

3.la gara avrà inizio con la consegna della
prima busta. Completate le risposte e consegnata il foglio con le risposte partirà il primo
frazionista.

Fax: 095/696156
E-mail: meic805007@istruzione.it
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4. Tra il primo, secondo e terzo frazionista è
previsto solo il cambio, l’ultimo frazionista
partirà per la conclusione della gara dopo la
compilazione della seconda busta di domande che verrà consegnata da un arbitro al tavolo degli esperti di ogni squadra all’arrivo
del terzo frazionista.
5.Alle risposte dei questionari verranno attribuiti i seguenti punteggi: 0 penalità per ogni
risposta esatta; 10 secondi di penalità per
ogni risposta errata; 20 secondi di penalità
per ogni risposta omessa.
6.Il tempo netto verrà calcolato in base al
tempo effettivo di gara più le eventuali penalità dei questionari. Vincerà la squadra che
avrà superato l’intera prova sportivo-culturale
nel minor tempo.
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI VERRANNO FORNITE SUL POSTO

Tel.: 095/696156
www.icdonsturzocesaro..it
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