PROGETTO STRABOLOGNA SCUOLE
13° GRAN PRIX EMIL BANCA
Premessa
Nell’ambito di “StraBologna 2018”, viene inserita “StraBologna Scuole - Gran Prix Emil Banca”,
una manifestazione riservata agli alunni/e, insegnanti e genitori delle scuole Primarie del
Comune e della Provincia di Bologna.
Giunto ormai alla tredicesima edizione, il Gran Prix Emil Banca è strutturato in due momenti:
- Staffette competitive
- StraBologna camminata ludico-motoria per tutti che si svolgerà domenica 20 Maggio 2018.

Date e luoghi
Da Febbraio a Maggio nei Campi di Atletica di Bologna e Provincia in orario scolastico
Domenica 20 Maggio 2018 in Piazza Maggiore alla StraBologna per le vie del centro storico
Sabato 26 Maggio 2018 FINALI al campo sportivo Arcoveggio.

Charity
Parte della quota di iscrizione alla manifestazione del partecipante adulto sarà devoluta al
progetto che è in via di definizione.

REGOLAMENTO
La manifestazione sarà suddivisa in 2 appuntamenti:
1. una prova competitiva per squadre, riservata agli alunni/e delle scuole elementari;
2. la partecipazione alla StraBologna Scuole 2018, camminata non competitiva (Piazza
Maggiore) a cui possono partecipare tutti gli alunni/e, insegnanti e familiari delle scuole
elementari del Comune e della Provincia di Bologna anche coloro non iscritti alla prova
competitiva.
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STAFFETTE COMPETITIVE
Iscrizioni
Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate dall’insegnante referente attraverso la
compilazione dei moduli A e B (che saranno forniti ad inizio anno scolastico) che andranno
inviati o tramite e-mail (atletica@uispbologna.it) o tramite fax (051 6022943) entro e non oltre
giovedì 12 gennaio 2018
Entro il 31 gennaio 2018 verranno dunque comunicate dall’ Atletica Uisp data e luogo di
svolgimento delle staffette e verrà inviato un modulo per la compilazione nominativa delle
squadre (modulo C) da restituire ai giudici il giorno delle gare.

Modalità di svolgimento della staffetta competitiva Gran Prix Emil Banca:
Le fasi di qualificazione si effettueranno in orario scolastico da Febbraio a Maggio 2018 nei
campi sportivi: Baumann, Cavina, Antistadio, Arcoveggio e, dove sarà possibile, nei campi
con pista di atletica della Provincia di Bologna.
A) Ogni singola squadra deve essere mista e composta da 4 alunni della stessa classe, con
almeno una bambina per squadra;
B) Le squadre così composte si affronteranno in una staffetta competitiva secondo le seguenti
modalità e distanze:
•
•

classi 1°, 2° e 3°: mt. 50 x 4 per un totale di mt. 200;
classi 4° e 5°: mt. 100 x 4 per un totale di mt. 400.

Gli staffettisti di tutte le classi, subito dopo la partenza, correranno alla corda: cioè in prima
corsia. Questa modalità verrà mantenuta anche durante la finale.
Ammissione alla finale
1. Saranno ammesse alla finale le prime 20 squadre col miglior tempo ottenuto nella fase di
qualificazione, secondo la seguente modalità: le prime 20 squadre di tutte le 1°
elementari, le prime 20 di tutte le 2° elementari, le prime 20 di tutte le 3° elementari, le
prime 20 di tutte le 4° elementari e le prime 20 di tutte le 5° elementari.
2. Le finali delle staffette competitive Trofeo Emil Banca, si svolgeranno sabato 26 Maggio
dalle ore 8.30 presso il Centro Sportivo Arcoveggio in Via di Corticella, 180/4 Bologna.
3. Verranno effettuate 5 serie di 4 squadre per ogni classe.
La classifica finale verrà stilata in base ai tempi ottenuti da ogni squadra al termine della
stessa giornata.
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Premiazione Finali staffette competitive StraBologna Scuole - Trofeo Emil Banca
1. Sarà effettuata allo stesso “Centro Sportivo Arcoveggio”, al termine delle gare;
2. Per ogni classe, sulla base della classifica stilata, saranno premiati con medaglia tutti gli
atleti finalisti;
3. Il Trofeo Emil Banca verrà assegnato alla scuola con il maggior numero di squadre
ammesse alla finale.
Classifiche
La direzione tecnica e le classifiche di tutte le prove saranno gestite dai Giudici di Gara di Uisp
Bologna.
STRABOLOGNA SCUOLE – 13° GRAN PRIX EMIL BANCA
Iscrizioni StraBologna Scuole
Le iscrizioni a Strabologna Scuole 2018 camminata ludico-motoria dovranno pervenire
attraverso la piattaforma online dedicata, gestita in totale autonomia dal referente della scuola
per Strabologna Scuole, entro e non oltre le ore 18.00 di domenica 29 Aprile 2018. In caso ci
fossero successivi iscritti si dovranno utilizzare le modalità ordinarie di iscrizione come indicato
sul sito www.strabologna.it nella sezione dedicata. La piattaforma sarà accessibile dal sito
Strabologna.it, utilizzando le credenziali d’accesso fornite dagli organizzatori direttamente al
referente via mail. E’ previsto un promo price per le iscrizioni effettuate prima del 31 Marzo
2018.
Regolamento
Per l’assegnazione dei Premi del 13° Gran Prix Emil Banca verranno sommati i punti ottenuti
con la partecipazione alle staffette competitive e a StraBologna Scuole.

Assegnazione punteggi
1. Per avere diritto a vincere i Premi del 13° Gran Prix Emil Banca, i Plessi Scolastici
devono partecipare alla StraBologna Scuole con un minimo di iscritti pari al 30% dei loro
alunni che hanno partecipato alla staffetta competitiva;
2. La classifica verrà stilata in base all’assegnazione dei punti secondo le seguenti modalità
(da .01 a .49 si arrotonda per difetto, da .50 a .99 si arrotonda per eccesso):
a) STAFFETTE COMPETITIVE punti erogati: un bonus punti corrispondente alla
percentuale delle squadre partecipanti rispetto al numero massimo di squadre possibili
per Plesso Scolastico. Esempio: essendo le squadre formate da 4 alunni, per una scuola
di 200 alunni le squadre possibili sono massimo 50. Se di questo plesso le squadre
partecipanti alle staffette sono 20, cioè il 40%, i punti assegnati saranno 40; se le
squadre partecipanti alle staffette sono 22, cioè il 44%, i punti assegnati saranno 44.
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b) STRABOLOGNA SCUOLE DEL 20 MAGGIO 2018 – PETTORALE BAMBINI punti
erogati: un bonus punti corrispondente alla percentuale degli iscritti all’evento
STRABOLOGNA SCUOLE con PETTORALE BAMBINI rispetto al totale degli alunni del
Plesso Scolastico di appartenenza. Esempio: se il plesso è formato da 167 bambini e gli
iscritti sono 58 cioè il 35% (34,73% arrotondato) i punti assegnati saranno 35, se il
plesso è formato da 183 bambini e gli iscritti sono 59 cioè il 32% (32,24% arrotondato) i
punti assegnati saranno 32
c) STRABOLOGNA SCUOLE DEL 20 MAGGIO 2018 – PETTORALE ADULTI punti
d) erogati: 1 punto per ogni adulto iscritto alla STRABOLOGNA SCUOLE

Premi
I primi 6 Plessi Scolastici classificati che otterranno il maggior punteggio verranno premiati con
un buono per l’acquisto di materiale didattico/sportivo:
1° Plesso Scolastico classificato: Euro 500
2° Plesso Scolastico classificato: Euro 400
3° Plesso Scolastico classificato: Euro 300
4° Plesso Scolastico classificato: Euro 200
5° Plesso Scolastico classificato: Euro 100
6° Plesso Scolastico classificato: Euro 50

In caso di parità di uno o più Plessi Scolastici, verrà classificato prima il Plesso Scolastico col
punteggio maggiore alla StraBologna Scuole, camminata ludico motoria non competitiva.
La premiazione del 13° Gran Prix Emil Banca avverrà in Piazza Maggiore domenica 20
Maggio, secondo tempi ed orari previsti dagli organizzatori, che verranno comunicati.
I premi devono essere ritirati presso la Banca entro e non oltre il 30 Giugno 2018.

Inoltre verrà stilata una classifica unicamente sulla base del numero di pettorali acquistati per
Strabologna Scuole 2018 da tutti i Plessi Scolastici. Il Comitato Organizzativo si riserva di
chiamare sul palco e premiare con un riconoscimento alcuni dei suddetti Plessi, previa
comunicazione di tempi ed orari ai referenti, da parte degli organizzatori stessi.
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