
REGOLAMENTO TECNICO – Scuole ELEMENTARI 
Potranno partecipare al 72° Trofeo ASSI Intesa Sanpaolo i ragazzi e le ragazze delle Scuole 
Elementari, pubbliche e private di Firenze e provincia, nati negli anni dal 2011/2012/2013 
(eventualmente 2014).

      

I partecipanti saranno divisi come segue :


	 	 GRUPPO A  :  nati-nate negli anni 2011-12

	 	 GRUPPO B  :  nati-nate nell’anno 2013 (14)


La manifestazione si articolerà in due fasi:


PRIMA FASE  :  Prova di Corsa Campestre 

SECONDA FASE  :  Prova di Triathlon  (sprint  mt.50 - salto in lungo - lancio del vortex)


Classifiche e premi in palio :

E’ prevista una classifica per Istituti che terrà conto dei punti ottenuti in ogni gara degli alunni 
partecipanti con un particolare meccanismo di tabella che assegna punteggio in base ai risultati 
ottenuti in ciascuna delle prove del programma.  

Sono previsti premi per gli Istituti partecipanti (coppe e targhe) ,  individuali (ai primi dieci di ogni 
gara del programma); agli docenti referenti per le attività motorie delle prime 10 scuole classificate 
saranno assegnati premi speciali.





Prima fase:  PROVA DI CORSA CAMPESTRE 
La prova di corsa campestre avrà luogo presso l’impianto ASSI Giglio Rosso presso il Viale 
Michelangiolo il giorno SABATO 11  DICEMBRE, su un percorso misto erba/pista di poco meno di 
800 metri e col seguente programma orario:


ore 09.00 :   Ritrovo dei concorrenti e ritiro del cartellino-gara

ore 09.30 :   Inizio della manifestazione con la prima batteria (Femmine Gruppo B)

	 	 

Si proseguirà alternando femmine e maschi, con gli altri gruppi a seguire. 

In ogni batteria sarà ammesso un numero limitato di alunni, e per la classifica individuale si terrà 
conto del tempo ottenuto da ciascun partecipante.


NOTA BENE : A tutte le prove del Trofeo sarà presente un MEDICO SPORTIVO e sull’impianto gli 
addetti faranno rispettare le norme vigenti in tema di accesso, distanziamento ed utilizzo dei DPI.  


In caso di mancata effettuazione per maltempo, il recupero è  fissato per SABATO 18 DICEMBRE, 
con le stesse modalità e lo stesso orario.





Il programma tecnico e orario della Seconda fase verrà comunicato agli Istituti partecipanti non 
appena questo sarà definito, in base alla situazione logistica e ai suggerimenti pervenuti da parte di 
diversi Insegnanti di Scienze Motorie e Sportive.


L’evento sarà comunque programmato indicativamente per il mese di Marzo, con giornata unica di gare.


#lascuolachenonsiferma #losportdeimigliorivalori



