StraBologna Scuole 2019 - 14° Gran Prix Emil Banca
Progetto
1_PREMESSA
Nell’ambito del tradizionale evento StraBologna 2019, viene inserito il progetto “StraBologna
Scuole 2019 – 14° Gran Prix Emil Banca”, una manifestazione riservata ad alunni/e, insegnanti e
genitori delle scuole Primarie del Comune e della Provincia di Bologna.
Giunto alla quattordicesima edizione il Gran Prix Emil Banca si pone l’obiettivo di creare un
circuito di eventi dedicati alle scuole primarie di Bologna ed alle famiglie degli alunni,
orientato alla valorizzazione del movimento e dello sport in età infantile.
1.1_Il progetto si sviluppa in tre momenti:
• 5 giornate di sport presso il Centro Sportivo Arcoveggio in cui si svolgeranno le gare di
velocità con fotocellule, le tradizionali staffette competitive ed altre discipline dell’atletica;
• StraBologna Sprint 2019, sabato 25 maggio 2019 in Piazza Maggiore: finalissima in cui si
sfideranno gli alunni qualificati nelle gare di velocità con fotocellule durante le 5 giornate di sport,
secondo le modalità descritte di seguito;
• StraBologna Scuole 2019 camminata ludico-motoria per tutti che si svolge in centro a
Bologna (Piazza Maggiore/via Rizzoli/via Indipendenza) domenica 26 maggio 2019 con partenza
alle ore 10:30.

2_DATE E LUOGHI
Il progetto rivisto nel 2019 nelle sue caratteristiche organizzative e logistiche prevede che:
- le giornate di sport si svolgeranno nei giorni di sabato 6, 13, 27 aprile e 4, 11 maggio (con
eventuale recupero in caso di maltempo sabato 18 maggio). Ogni scuola parteciperà ad
una singola giornata la cui data verrà prossimamente comunicata all’insegnante referente.
- la StraBologna Sprint 2019, finalissima per gli alunni qualificati nelle gare di velocità con
fotocellule, si svolgerà presso Piazza Maggiore sabato 25 maggio 2019, con orario da
comunicare sotto data.
- la StraBologna Scuole 2019 si svolgerà domenica 26 Maggio 2019 in Piazza Maggiore
all’interno dell’evento StraBologna 2019, con partenza alle 10.30 da via Rizzoli e percorso
attraverso le vie del centro storico.

3_CHARITY
Parte della quota di iscrizione alla StraBologna 2019, camminata ludico motoria di domenica 26
Maggio, sarà devoluta a due progetti di beneficienza:
- Opla!: iniziativa di inclusione sociale che permette ai bambini con disabilità di praticare
sport individuali e di gruppo, affiancati da istruttori preparati;
- Casa delle donne: spazio di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza.

REGOLAMENTO
All’interno di ognuna delle cinque giornate di sport saranno organizzate diverse attività riservate
alle classi iscritte:
-

Tradizionali staffette competitive
Prove di velocità con fotocellule
Lancio del vortex
Salto in lungo

4_ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE GIORNATE DI SPORT
Ogni scuola partecipa ad un evento in base alla disponibilità del campo di atletica
Arcoveggio, tale data verrà comunicata prossimamente all’insegnante referente.
Le iscrizioni a tutte le attività sportive della giornata sono gratuite e potranno essere
effettuate dall’insegnante referente attraverso la compilazione dei moduli A e B (forniti in allegato
al presente documento) che andranno inviati a segreteria.strabologna@uispbologna.it entro e non
oltre la data indicata negli allegati.
NB. L’iscrizione di almeno una squadra alle staffette competitive è il requisito necessario per la
partecipazione della scuola al 14° Gran Prix Emil Banca che permetterà l’iscrizione agevolata
alla StraBologna 2019 per alunni, insegnanti, parenti e amici. Questo consentirà l’ottenimento dei
punti per vincere i premi messi in palio da Emil Banca (secondo le modalità descritte di seguito).

4.1_Modalità di svolgimento delle staffette competitive Gran Prix Emil Banca:
A) Ogni singola squadra iscritta alle staffette competitive 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 dalla 1° alla 5° - distanza: mt. 50 x 4 per un totale di mt. 200;
Classi dalla 1° alla 5° - utilizzo del testimone;
Classi 1° - subito dopo la partenza correranno alla corda, cioè in prima corsia;
Classi dalla 2° alla 5° - correranno all’interno della propria corsia.

C) Sulla base dei tempi ottenuti dalle squadre partecipanti alle staffette nella singola
giornata, verranno premiate le tre squadre classificate per classe.
La premiazione avverrà al termine di ognuno dei cinque eventi, secondo tempi e modalità
previsti dagli organizzatori.

4.2_Modalità di svolgimento delle altre attività inserite nella giornata di sport scelta:
Tutti i bambini partecipanti all’evento saranno coinvolti e guidati dagli istruttori nelle altre due
attività sportive organizzate nella giornata (non occorre alcuna iscrizione specifica, è
sufficiente compilare i moduli A e B):
- Prove di velocità con fotocellule individuale: gare di qualificazione per la finale StraBologna
Sprint
- Lancio del vortex
- Salto in lungo
Salvo diversa organizzazione da parte degli istruttori per tali attività i bambini gareggeranno
differenziate in maschi e femmine, suddivisi nelle 5 categorie/classi (1°,2°,3°,4°,5°):
nelle gare individuali di velocità con fotocellule, in ogni singola giornata di sport, si qualificheranno i
primi tre alunni e le prime tre alunne con il miglior tempo per categoria/classe.
Gli alunni qualificati si sfideranno alla StraBologna Sprint 2019 in Piazza Maggiore sabato 25
maggio: le premiazioni avverranno subito dopo la gara, il giorno stesso secondo tempi e modalità
previsti dagli organizzatori.
La direzione tecnica e le classifiche di tutte le prove saranno gestite dai Giudici di gara Uisp
e della Polisportiva Pontevecchio.

5_ISCRIZIONI A STRABOLOGNA SCUOLE 2019 – 14°GRAN PRIX EMIL BANCA
Per l’assegnazione dei premi del 14° Gran Prix Emil Banca verranno sommati i punti ottenuti
dalla singola scuola con la partecipazione alle staffette competitive + iscrizione a StraBologna
Scuole 2019 del 26 maggio con partenza alle 10.30 dal centro della città.
Le iscrizioni adulti e bambini per StraBologna Scuole 2019, camminata ludico-motoria del 26
maggio, 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 28
aprile 2019. 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 www.strabologna.it, utilizzando le credenziali d’accesso fornite dagli
organizzatori direttamente al referente via mail prima dell’apertura delle iscrizioni.
Il costo dell’iscrizione a Strabologna Scuole 2019 del 26 maggio sarà definito rispetto alla
taglia della maglia ordinata e non rispetto all’età dell’iscritto. Per il 2019 sono state messe a
disposizione nuove taglie di misura XS esclusivamente per i bambini che preferiscono una più
larga vestibilità e per andare incontro ad ogni necessità:
- TAGLIE MAGLIA KIDS (8-10A; 10-12A; XS) = prezzo iscrizione Kids
- TAGLIE MAGLIA ADULTO (S; M; L; XL; XXL) = prezzo iscrizione Adulto
I pettorali KIDS saranno differenti da quelli ADULTI e dato l’intento del progetto StraBologna
Scuole di promozione dello sport e del benessere in ambito scolastico è previsto un prezzo
promozionale riservato esclusivamente alle scuole (in via di definizione).

5.1_Modalità di assegnazione punteggi:
Per concorrere all’assegnazione dei premi del 14° Gran Prix Emil Banca, i Plessi Scolastici
dovranno partecipare alla StraBologna Scuole 2019 con un minimo di iscritti pari al 30% dei
loro alunni che hanno partecipato alla giornata di sport;
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: bonus punti corrispondente alla percentuale del
numero degli alunni partecipanti all’evento rispetto al numero totale degli alunni
frequentanti la scuola. Esempio: se gli alunni frequentanti una scuola sono 200 e tale
scuola partecipa ad uno dei quattro eventi iscrivendo 20 bambini, la percentuale sarà del
10%, quindi i punti assegnati alla scuola saranno 10;
b) STRABOLOGNA SCUOLE DEL 26 MAGGIO 2019 – KIDS punti erogati: bonus punti
corrispondente alla percentuale degli iscritti all’evento StraBologna Scuole 2019 con
MAGLIA E PETTORALE KID 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 26 MAGGIO 2019 – ADULTI punti erogati: 1 punto per
ogni adulto iscritto alla StraBologna Scuole 2019 con MAGLIA E PETTORALE ADULTO.

7_PREMIAZIONI 14° GRAN PRIX EMIL BANCA
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 14° Gran Prix Emil Banca avverrà in Piazza Maggiore domenica 26
maggio, secondo tempi ed orari previsti dagli organizzatori, che verranno comunicati (circa
ore 12:00/12:30).
I premi devono essere ritirati presso Emil Banca entro e non oltre il 30 Giugno 2019.
Verrà inoltre stilata una classifica unicamente sulla base del numero di pettorali acquistati per
StraBologna Scuole 2019 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.

