Adelfiadi 2.0 Canneto vs Montrone
Regolamento modalità di partecipazione



Il progetto “Adelfiadi 2.0 – Canneto vs Montrone” è finanziato dalla Regione Puglia Assessorato allo Sport con un co-finanziamento comunale - “Progetti per la
promozione delle attività fisico – motorio sportive. L.R. n. 33/2006 e s.m. P.O. 2016
– Allegato C alla DGR n. 2031/2016”



È possibile formalizzare l’iscrizione presso il Comune Amico (tel. 080/4594363) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o presso le sedi delle Associazioni
Partner in giornate e orari che saranno resi noti consultando la pagina FB dedicata
“Adelfiadi 2.0”. Non saranno possibili iscrizioni telefoniche e sprovviste delle firme
di legge.



Il progetto è rivolto a bambini (dai 5 anni), ragazzi ed adulti e si svolgerà dal 30
agosto 2018 all’8 settembre 2018 secondo un calendario di eventi, tornei, gare
ed attività relative a differenti attività ludico-motorio–sportive, presso differenti luoghi
del territorio, (Campo Sportivo Comunale, Centro Footballite, Parco Urbano di Via
Fieno, Piazze, Istituti scolastici, …)



Ogni iscritto avrà la possibilità di aderire a 2 sport di squadra oltre che ad altre
attività ludico-motorio-sportive tra quelle previste dal progetto, impegnandosi a
partecipare con continuità e costanza per non alterare l’organizzazione dello stesso.



La partecipazione alle gare avviene per squadre (Gialli, Verdi, Rossi e Blu). La scelta
della squadra di appartenenza è determinata dal proprio indirizzo di residenza. Sarà
possibile individuare correttamente la propria inserendo il proprio indirizzo al link:
bit.ly/Adelfiadi.



Per la partecipazione alle gare è necessario indossare la maglietta colorata che verrà
fornita in dotazione a tutti i partecipanti.



La quota di iscrizione è pari a € 1,00 da versarsi una tantum e comprende copertura
assicurativa e T-shirt da utilizzare per le attività progettuali.



Indispensabile per la partecipazione al progetto è la consegna del certificato medico
del bambino attestante la sua buona salute.



Tutte le informazioni legate alle gare ed attività in programma, ai calendari, ai luoghi
ed orari di svolgimento, così come ogni altra informazione utile saranno veicolati
attraverso la pagina FB ufficiale del progetto, il sito internet del Comune di Adelfia, e
attraverso la produzione di materiale cartaceo.



Si raccomanda, per la buona riuscita del progetto, la massima e fattiva collaborazione.
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