
REGOLAMENTO DELLE 

AVISIADI COMUNALI 2015 

             VI^ EDIZIONE - GANGI 
 

 

 

 

 

1. L’Avis Comunale di Gangi e la sua Consulta Giovani organizzano la manifestazione 

ludico-ricreativa a squadre denominata AVISIADI; 

 

2. Il numero massimo di squadre partecipanti è di 12, composte da un minimo di 10 ad 

un massimo di 15 membri. Verranno accettate le prime 12 squadre che presenteranno 

l'iscrizione entro e non oltre giorno 10.08.2015; 

 

3. Non è prevista nessuna quota di iscrizione; 

 

4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 10.08.2015, le 

stesse verranno interrotte al raggiungimento del numero massimo previsto (12); 

 

5. Le iscrizioni delle squadre con l’elenco dei componenti dovranno pervenire, entro la 

data su indicata, solo ed esclusivamente tramite mail all’ indirizzo 

gangi.comunale@avis.it 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “ISCRIZIONI AVISIADI 2015 – 

seguito dal nome della vostra squadra”. Alla mail dovrà essere allegato il modulo di 

iscrizione, compilato in ogni sua parte (nome della squadra, i nomi dei componenti, 

il nome del leader con relativo recapito telefonico ed indirizzo mail). In presenza di 

giocatori minorenni, le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità firmate dai 

genitori dovranno essere consegnate brevi mano ad uno degli organizzatori entro 

l’inizio della manifestazione, pena l’esclusione dalla stessa. 

 

6. Le squadre devono essere composte secondo i seguenti requisiti: 

 

- minimo 10 componenti, massimo 15; 

- tutti i componenti dovranno essere nati prima del 1998 (’98 compreso); 

- obbligo di 3 donne per squadra. 

- ogni componente dovrà partecipare ad almeno 1 dei giochi previsti. 

mailto:gangi.comunale@avis.it


 

7. Le squadre che si iscriveranno non rispettando anche uno solo dei requisiti sopra 

elencati non verranno ammessi alla manifestazione; 

 

8. Qualora uno dei componenti dovesse ritirarsi dalla squadra è possibile sostituirlo, 

previa tempestiva comunicazione agli organizzatori, con uno nuovo, purché rimangano 

intatti i requisiti richiesti al punto 5 e le caratteristiche del team; 

 

9. Ogni team dovrà nominare un leader tra i suoi membri, che fungerà da referente per gli 

organizzatori e da portavoce del gruppo; 

 

 

10. Ogni squadra dovrà attribuirsi un nome che la renda riconoscibile, purché non rechi 

offesa a terzi o leda la morale di nessuno. Tale nome, dovrà essere riportato su una 

“bandiera” di dimensioni 100x70cm da issare su un’asta di metri 2, il tutto da 

realizzare a cura delle squadre; 

 

11. I concorrenti minorenni dovranno far sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità da 

uno dei genitori o da chi ne fa le veci, pena l’esclusione dalla manifestazione; 

 

12. Il modulo d’iscrizione è reperibile presso:  

- Facebook alla pagina – “Avis Comunale Gangi fanpage”-   

- sul nostro sito www.avisgangi.it 

 

 

13. Tutte le domande di iscrizione presentate con modalità diverse da quella descritta 

nel punto precedente non verranno prese in considerazione. 

 

14. I giochi si svolgeranno nei giorni 18-19 Agosto in viale delle Rimembranze e il 20 

Agosto in Piazza del Popolo. 

 

15. I giochi e le relative regole saranno rese note ai Capitani delle squadre dopo la 

chiusura delle iscrizioni. Ciascuna squadra avrà a disposizione complessivi 2 jolly da 

utilizzare liberamente nel corso delle serate. Il jolly raddoppia il punteggio acquisito. 



La decisione di utilizzare il jolly deve essere comunicata dal capitano della squadra 

agli arbitri, prima dell'inizio della gara scelta per l'impiego dello stesso. 

 

16. Il giudizio degli arbitri sarà insindacabile. 

 

17. L’organizzazione si riserva di apportare delle modifiche agli orari e ai luoghi qualora 

se ne presenti la necessità per problemi tecnici, variazioni che verranno 

tempestivamente comunicate ai leader delle squadre. 

 

18. Nei giochi in cui è prevista una sfida diretta tra due squadre, le sfidanti verranno 

estratte a sorte 

 

19. Si esonera l’organizzazione da ogni eventuale responsabilità per danni arrecate a cose 

o persone. Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere un comportamento diligente e 

sportivo, nel pieno rispetto delle regole, delle squadre, degli organizzatori, dei luoghi 

nei quali si svolgeranno i giochi. 

 

20. La finale e la premiazione delle squadre avverrà giorno 20 Agosto subito dopo lo 

svolgimento degli ultimi giochi. 

 

 

Per info e comunicazioni:  

Roberta Dinolfo       328 7553637 

Valentina Farinella   329 7489888 

Luca Russo               3203093948 

Gaetano Salvo           3281178075 


