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Premessa  
 
 

La manifestazione è suddivisa in due sezioni: SPORT e CULTURA . 
La sezione Cultura  è, a sua volta suddivisa in due sottosezioni: Teatro e 
Quiz di cultura generale. 
 
L’attribuzione dei punteggi, quindi, viene regolamentata in modo da 
assicurare eguale peso a ciascuna attività . Pertanto, vengono attribuiti 
punti 200 per le attività sportive e punti 200 per quelle culturali suddivise 
fra Teatro (100 punti) e Quiz (100 punti). 
 

S P O R T  
La sezione SPORT  è costituita da numero 3 discipline (Atletica – 
Pallavolo – Calcetto) con attività di singoli e di squadra.  
Per ogni disciplina è prevista una apposita regolamentazione che, 
comunque, perviene all’attribuzione di una medaglia d’oro, una medaglia 
d’argento e una medaglia di bronzo ai primi tre o alle prime tre squadre 
classificate. 
E’ istituito un unico medagliere per tutte le discipline sportive, di singoli o 
di squadra.  
Al fine di computare il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna 
squadra, ad ogni medaglia sarà attribuito il seguente punteggio: 
 
Medaglia d’oro punti 5 
Medaglia d’argento punti 3 
Medaglia di bronzo punti 1 
 
A conclusione di tutte le competizioni sportive, visto il medagliere finale, 
ai fini dell’attribuzione del punteggio per la graduatoria parziale, per ogni 
Comune partecipante verranno sommati i punti relativi alle medaglie vinte.  



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Stilata detta graduatoria, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la 
graduatoria finale, saranno attributi i seguenti punti: 
 
1^ classificata punti …...70 
2^ classificata  punti …..50 
3^ classificata punti  …..40 
4^ classificata punti ……25 
5^ classificata ………......15 
Esempio pratico: 
 
Medagliere :     ORO         ARGENTO     BRONZO                 PUNTI 
      
Comune  A          6                        10  5                 (30 + 30 + 5) =  65  (3°Classif.)           
Comune  B          8                          2  4                 (40 +   6 + 4) =  50  (4°Classif.) 
Comune  C          0                        20  6                 ( 0 +  60 +  6)=  66  (2°Classif.) 
Comune  D          3                          6  5                 (15 + 18 + 5) =  38  (5°Classif.) 
Comune  E           4                        12          11                 (20+ 36+ 11) =  67  (1°Classif.) 

   
Classifica per l’attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria 
generale finale: 
 
COMUNE E   PUNTI     70 
COMUNE C   PUNTI     50 
COMUNE A   PUNTI     40 
COMUNE B   PUNTI     25 
COMUNE    D    PUNTI       15 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

C U L T U R A 
(Teatro) 

Relativamente a ciascuna rappresentazione teatrale saranno attribuiti tre premi:  
- premio per il migliore spettacolo 
- premio per la migliore scenografia 
- premio per i migliori costumi 

 
Fermo restando l’attribuzione del punteggio che la giuria attribuirà al termine di 
ciascuna rappresentazione, così come da Regolamento della sezione Teatro, ultimato il 
cartellone e stilata la classifica dei Comuni partecipanti, si procederà ad attribuire, ai 
fini della graduatoria finale, i seguenti punteggi: 
 
Per la sezione  “Migliore spettacolo” : 

• punti 16 al primo classificato 
• punti 10 al secondo classificato 
• punti   8 al terzo classificato 
• punti   4  al quarto classificato 

• punti   2 al quinto classificato 
 
Per la sezione  “Migliore scenografia”: 

• punti 12 al primo classificato 
• punti    8 al secondo classificato 
• punti   5 al terzo classificato 
• punti   3 al quarto classificato 
• punti   2 al quinto classificato 
 
Per la sezione  “Migliori  costumi”: 

• punti 12 al primo classificato 
• punti    8 al secondo classificato 
• punti   5 al terzo classificato 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

• punti   3 al  quarto classificato 
• punti   2 al quinto classificato 

 
C U L T U R A 

(Quiz) 
 
             La presente sezione è articolata in scontri diretti di ciascuna 
squadra con le altre; al termine di ciascun incontro ogni squadra avrà 
acquisito un proprio punteggio che, alla fine di tutti gli incontri, 
determinerà la classifica finale.  
 
 
            Fermo restando l’attribuzione dei punteggi per ciascun incontro, 
così come da Regolamento del Quiz, stilata la classifica finale, ai fini della 
graduatoria generale finale dell’intera manifestazione saranno attributi i 
seguenti punteggi: 
 

• punti  45 al primo classificato 
• punti  25 al secondo classificato 
• punti  15 al terzo classificato 
• punti  10 al quarto classificato 
• punti    5  al quinto classificato 

 

    
    
    
    
    



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

    
    
    

 

Lo Sport è l'insieme di quelle attività, fisiche e mentali, compiute al fine 
di migliorare e mantenere in buona condizione l'intero apparato psico-
fisico umano e di intrattenere chi le pratica o chi ne è spettatore.Lo sport 
può essere praticato singolarmente o in gruppo (sport di squadra), senza 
fini competitivi oppure gareggiando contro altri sportivi. In quest'ultimo 
caso si parla di agonismo sportivo.Le varie discipline sportive che nel loro 
insieme compongono ciò che noi definiamo sport possiedono, nelle loro 
componenti più basilari, degli elementi che le accomunano tra di loro: lo 
spirito di competizione, la voglia di divertimento, la ricerca del benessere 
o il tentativo di avvicinare i limiti psicofisici degli atleti. 

Se però le analizziamo dal punto di vista del tipo di regole, dalle modalità 
del gioco, dagli attrezzi usati, insomma dagli elementi esterni e 
maggiormente appariscenti, possiamo suddividerle in categorie. 

In base al numero di atleti che affrontano insieme il gesto sportivo 
possiamo individuare: 

• Sport individuali  
• Sport di squadra  

 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

SPORT INDIVIDUALI 

• Una delle principali  attività sportive prevalentemente individuale è 
l'Atletica leggera . 

• Essa è un insieme di discipline sportive che possono essere 
sommariamente suddivise in: corse, concorsi (lanci e salti), corsa su 
strada, marcia e corsa campestre. 

 

 Le discipline scelte per i Giochi del Vulcano sono : 

• Corsa su pista:  
o Velocità:  su distanze dei 60 e 80 mt.. 400 mt. 
o Mezzofondo:     distanza     800 metri,   
o Staffetta: 4 x 60  m 

 

• Corsa di lunga distanza ( Corri per la città ) : gara condotta su 
strada, su distanza di Km.3 

 

• Lanci  
o Getto del peso   

 

• Salti in elevazione   
o Salto in alto  



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Corsa su pista 

Velocità 

s'intende il percorrere nel minor tempo possibile una certa distanza. 

Distanza sui   60 metri – 80 metri . 

Regolamento  

La partenza si effettua sempre dai blocchi di partenza.I concorrenti si 
devono posizionare dietro i blocchi di partenza, sistemati dagli stessi atleti 
a seconda delle loro caratteristiche fisiche, aspettando la chiamata del 
giudice di partenza (starter) che procederà in tre successivi momenti: 

1- Ai vostri posti 
a. Ad ogni atleta viene assegnata una corsia da cui non può uscire procurandosi 

vantaggi o ostacolando gli avversari, fino al traguardo.  
b. Gli atleti non possono in alcun o toccarsi od ostacolarsi uno con l'altro. Se un atleta   

invade una corsia che non è la sua, viene squalificato.  
c.    Gli atleti si posizionano sui blocchi.  
d. L'atleta, per disporsi correttamente, non dovrà né sovrapporsi né tantomeno 

superare la linea di partenza con le mani o i piedi. Quest'ultima è inclusa nel 
percorso di gara mentre quella d'arrivo è esclusa. 

e. L'atleta ha in questo momento 5 appoggi: tutt'e due le mani, un ginocchio ed 
entrambi i piedi. 

2-  Pronti 

a.  Gli atleti si sollevano su 4 appoggi (viene sollevato il ginocchio) in 
posizione di  massima tensione ed equilibrio. 

 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

3- Colpo di Pistola 

         a. Gli atleti si proiettano correndo il più velocemente possibile verso 
il traguardo. 

b.  Ad ogni atleta che parte dai blocchi di partenza prima dello sparo 
o entro un decimo di secondo da esso viene assegnata una 
partenza falsa. Con il nuovo regolamento ogni atleta che effettua 
una partenza falsa dopo la prima viene direttamente eliminato 
anche se non era il fautore dalla prima partenza falsa. 

• Distanza sui    400 metri 

Questa gara equivale, per distanza, ad un esatto giro di pista. E' 
compresa nell'ambito delle gare veloci, dal momento che richiede lo 
sviluppo di alti picchi di velocità per tutto il percorso. Alla velocità si 
abbina la capacità di resistere, ininterrottamente, ad uno sforzo 
elevatissimo. La gara è complessa nella sua interpretazione, 
comporta la ricerca della migliore e costante "velocità media " per 
tutto il percorso, senza sprechi di energie nella prima parte, 
attraverso l'utilizzo di un'azione di corsa elastica e quindi sciolta. 
Una particolare qualità del quattrocentista è rappresentata dalla 
capacità  d'insistere nello sforzo anche al sopraggiungere di 
un'accentuata fatica, conseguenza del progressivo accumulo di acido 
lattico nei muscoli. 

La maggior parte degli autori concorda nell'affermare che i 400 metri 
si corrano utilizzando una quantità d'energia d'origine lattacida, pari 
al 30% circa di quella totale richiesta. E' l'acido lattico la "scoria " 
che disturba la piena efficienza dell'azione di corsa e che determina 
la sensazione di fatica. Le gambe diventano pesanti, la mente s' 
annebbia, la fine coordinazione si altera. La tenuta psicologica 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

richiesta all'atleta è talmente elevata, che gli anglosassoni 
definiscono questa gara "Killer Event" (l'avvenimento che uccide).   

         Regolamento 

o Ad ogni atleta viene assegnata una corsia da cui non può uscire 
procurandosi vantaggi o ostacolando gli avversari, fino al traguardo.  

o Gli atleti non possono in alcun o toccarsi od ostacolarsi uno con 
l'altro. Se un atleta invade una corsia che non è la sua, viene 
squalificato.  

o Ad ogni atleta che parte dai blocchi di partenza prima dello sparo o 
entro un decimo di secondo da esso viene assegnata una partenza 
falsa. Con il nuovo regolamento ogni atleta che effettua una partenza 
falsa dopo la prima viene direttamente eliminato anche se non era il 
fautore dalla prima partenza falsa.  

o Le corse dei  400 metri, poiché si svolgono anche in curva, viene 
assegnato alle corsie più esterne il cosi detto "decalage" cioè la 
partenza più avanzata di alcuni metri rispetto le corsie più interne in 
modo che ogni atleta possa percorrere una distanza uguale 
indipendentemente alla corsia in cui si trova.  

Mezzofondo 

 Il mezzofondo è un termine con il quale si indicano, in varie 
discipline sportive, le competizioni che si svolgono su una certa 
distanza, usualmente di lunghezza superiore alle gare cosiddette 
veloci, ma inferiore a quelle tipiche del fondo.   

• Distanza sugli   800 metri 

Il tipo di corsa nelle gare medie e lunghe segue i principi tecnici e 
dinamici della corsa atletica generale, con modificazioni d'intervento 
muscolare che variano a seconda delle distanze da coprire. Infatti, va 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

adeguata l'intensità della spinta dei piedi alla maggior durata della 
corsa. Più lunga è la distanza meno potente risulterà la spinta. Tutto 
ciò comporterà una parabola più radente del piede che sosterrà 
un'azione un po' più lunga d'appoggio al suolo.   In questa gara non si 
può prescindere da due fondamentali qualità per emergere: 

 

• velocità  
• resistenza 

Per la fisiologia è la classica prova a intervento energetico "misto", 
poiché l'utilizzo dei meccanismi aerobici, anaerobici alattacidi e 
lattacidi hanno pressoché la medesima importanza ai fini della 
prestazione. 

Regolamento 

o La corsa degli 800 metri si svolge su 2 giri di pista; ogni concorrente 
deve rimanere nella corsia assegnata per i primi 100 metri, dopo la 
prima curva (segnalata da delle bandiere poste all'inizio del rettilineo 
opposto a quello di arrivo) ogni atleta può andare a correre in qualsiasi 
corsia desidera (è chiaro che tutti si spostano in prima corsia, cioè 
quella che permette di fare meno distanza possibile essendo quella più 
interna alla pista)  

o Il regolamento per le partenze false è uguale a quello delle gare di 
corsa veloci    

Staffetta 

Nella staffetta i membri della stessa squadra devono portare a termine 
la prova nel minor tempo possibile, calcolando il tempo della squadra 
come somma degli apporti individuali di ciascun atleta. Nell'atletica i 
componenti della squadra devono passarsi un testimone,   



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

La staffetta si basa sulla velocità dei componenti e sulla loro 
coordinazione nel passaggio del testimone. La strategia più comune 
nella staffetta con quattro persone è mettere il più veloce come ultimo 
staffettista, il secondo più veloce come primo, il terzo più veloce come 
secondo e quello più lento come terzo.  Ciascun corridore deve passare 
il testimone al successivo entro una zona delimitata della pista, di 
solito contraddistinta da alcuni triangoli. Il secondo corridore quando 
aspetta il testimone si posiziona in un punto studiato in allenamento e 
al momento opportuno, deciso insieme all'allenatore ed agli altri 
compagni, inizia a correre. Dopo alcuni passi, quando cioè il 
compagno dovrebbe essere abbastanza vicino, allunga indietro il 
proprio braccio ed allarga la mano in modo che il corridore precedente 
possa passargli il testimone. Di solito il secondo staffettista viene 
avvisato dal compagno che lo precede con un grido, in modo che 
sappia quando poter chiudere la mano e partire. Nella media e lunga 
distanza i corridori hanno il tempo di girare la testa per vedere la 
posizione del compagno e sapere quando poter afferrare il testimone 
senza rischiare di farlo cadere. 

        Regolamento   

Una squadra può essere squalificata per i seguenti motivi. 

• Perdita del testimone.  
• Errore nel passaggio del testimone.  
• Alla seconda falsa partenza o alla prima se un corridore ne ha già 

fatta una.  
• Disturbo di un altro corridore.  
• Impedimento del passaggio del testimone di un'altra squadra.  
• Uscita dalla propria corsia o altri danneggiamenti agli avversari.  

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

• Corsa di lunga distanza 

• ( Corri per la città ) : gara condotta su strada, su distanza di Km.3 
• Gareggiano contemporaneamente   le  tre  categorie di ragazze e 

ragazze ( 5 M e 5 F ) per Comune per ogni categoria per un totale di 
75 M e 75 F . 

• La partenza ed i percorsi saranno unici per tutte le categorie . 
• Staranno premiati il 1° , il 2° ed il 3 ° di ciascuna categoria ( I^ - II^ - 

III^ media M e F )  

 La categoria sarà contraddistinta dal colore della pettorina  

 

 

 

• Lanci 

        Getto del peso 

 Il getto del peso (detto anche lancio del peso) è una specialità 
dell'atletica leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano 
possibile una sfera metallica (il peso). 

Le regole sono simili a quelle delle altre prove di lancio: i concorrenti 
hanno a disposizione un certo numero di lanci, vengono valutati in 
base al loro miglior lancio valido, e vince chi ha fatto il lancio valido 
più lungo. 

 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

Salti in elevazione 

Salto in alto 

 Il salto in alto è una disciplina atletica leggera nella quale i 
partecipanti devono oltrepassare con un salto un'asticella orizzontale 
posizionata ad una data altezza. 

      Regole e procedure   

• In una competizione, la barra inizialmente è regolata ad un'altezza 
relativamente bassa ed è spostata verso l'alto con incrementi 
dell'ordine di 3 o 5 centimetri, ma possono essere di 1 centimetro per 
i tentativi record.  

• Ogni atleta ha l'opzione di scegliere a quale altezza iniziare a saltare, 
ma una volta che un'altezza è stata saltata, gli altri atleti non potranno 
iniziare ad un'altezza inferiore.  

• Una volta che un saltatore sta per cominciare, può scegliere se 
tentare o meno altezze successive, nel caso in cui scelga di passare ad 
una altezza superiore, anche se non è riuscito a superare l'asta ad una 
certa altezza, può "passare" i suoi tentativi rimanenti all'altezza 
scelta.  

• Dopo tre salti consecutivi nulli l'atleta è eliminato dalla gara. L'atleta 
che salta più in alto è dichiarato vincitore.  

• Se due o più atleti saltano la stessa altezza massima, quello con il 
numero più basso di tentativi nulli (a qualsiasi altezza) vince.  

• Se con ciò non si riesce a definire il vincitore, vengono effettuati 
ulteriori salti, le altezze ottenute in tali salti rimangono valide ai fini 
dei record.  

• Gli atleti devono saltare con un solo un piede per oltrepassare la 
barra.  



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

• Durante il salto possono toccare la barra, il salto è nullo se 
quest'ultima cade per il loro tocco.  

• Si sono verificati rari casi in cui è stato permesso all'atleta di 
rieffettuare il tentativo, ciò può solo accadere se il giudice dichiara 
che la barra è caduta a causa di circostanze esterne, come il vento 

• A discrezione dell’atleta  può  essere scelta sia la tecnica del ventrale 
che quella del Fosbury   

  



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

SPORT   DI    SQUADRA 

Uno sport di squadra è uno sport in cui il singolo evento (incontro, 
partita) si svolge tra due o più squadre opposte, composta ciascuna da 
un certo numero di giocatori (a seconda dello sport in questione) che, a 
differenza degli sport individuali è di almeno due giocatori . 

Ogni squadra cerca di prevalere l'una sull'altra mediante il 
conseguimento di un punteggio, ottenuto dalla realizzazione di un 
determinato obiettivo. Ogni sport specifico ha un suo obiettivo (o 
obiettivi) che produce un punteggio (rete, meta, canestro, ecc.). 
Contestualmente, ogni squadra cerca di impedire agli avversari di 
realizzare tali obiettivi 

Le discipline scelte per i Giochi del Vulcano sono : 

  
  



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Calcio a 5 
  

Il calcio a 5, conosciuto anche come calcetto o futsal, è uno sport di 
squadra di origine uruguaiana nato negli anni 1930, quando un 
professore della ACM di Montevideo, Juan Carlos Ceriani Gravier, 
spinto dall'esigenza di far giocare a pallone i propri studenti in una 
piccola palestra o sui campi di basket ed hockey su pista all'aperto, ne 
ideò la formula. Il suo obiettivo era quello di ideare un gioco di 
squadra che potesse essere praticato sia all'aperto che in strutture 
coperte, sfruttando i già diffusi campi di pallacanestro, ma che 
ricordasse da vicino il calcio che in quegli anni godeva di una 
smisurata popolarità in Uruguay dopo che la nazionale aveva vinto i 
Mondiali del 1930 e le Olimpiadi del 1924 e del 1928. I suoi alunni 
già da qualche tempo solevano giocare a calcio nelle strutture sportive 
dedicate a altre discipline, improvvisando la porta con banchi di scuola 
o accontentandosi di quella da hockey su pista. Ceriani assemblò le 
prime regole basandosi sul principio del gioco del calcio ovvero sulla 
possibilità di giocare la sfera con tutto il corpo ad eccezione degli arti 
superiori, ma aggiungendo molti elementi di pallamano, pallanuoto e 
basket: da quest'ultimo mutò il numero di giocatori (cinque) e la durata 
delle partite (40 minuti), dalla pallanuoto le regole sul portiere, e dalla 
pallamano le dimensioni del campo e della porta (3 metri di larghezza 
per 2 di altezza). La codifica avvenne nel 1933 ed il gioco ebbe 
immediatamente un forte e rapido sviluppo nel Sud America e 
soprattutto in Brasile fin dai suoi esordi, soprattutto grazie al fatto che 
un medesimo gioco, non codificato, veniva giocato in strada dai 
ragazzi brasiliani. Fu il giovane João Lotufo, appena tornato 
dall'Uruguay, ad importare ed adattare il gioco alle esigenze 
dell'educazione fisica di cui era stato insegnante presso il Ginásios de 
Esportes presso Pocitos,  Molti dei più grandi campioni di calcio a 11 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

verdeoro hanno iniziato la loro carriera come calciatori di calcio a 5: 
Pelé, Zico, Socrates, Ronaldinho e Ronaldo per nominarne solo alcuni. 

  
 

Numero dei giocatori  

Calciatori  
La gara è giocata da due squadre, formate ciascuna da un massimo di 
5 calciatori, uno dei quali nel ruolo di portiere. 
Se, in caso di espulsioni, il numero dei componenti di ciascuna 
squadra è inferiore a tre (compreso il portiere), la  gara deve essere 
sospesa. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui 
una squadra si trovi ad avere meno di 3 giocatori partecipanti al 
giuoco. Prima dell’inizio di ogni gara il Dirigente accompagnatore 
ufficiale deve presentare all’arbitro gli elenchi dei calciatori 
partecipanti con i relativi documenti di identità e le tessere federali ove 
previste. Le distinte delle squadre dovranno necessariamente indicare 
un capitano ed un vice capitano. 

 Procedura di sostituzione 

È consentito un numero massimo di 7 calciatori di riserva. 
È consentito un numero illimitato di sostituzioni effettuate durante una 
gara. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al giuoco, 
sostituendo a sua volta un altro calciatore. 

 
Per sostituzione s’intende quella effettuata quando il pallone è in 
giuoco o non in giuoco e per la quale devono essere osservate le 
seguenti condizioni: 

- il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di giuoco 
oltrepassando la linea - laterale della propria zona delle sostituzioni 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

il sostituto deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni, non 
prima che il calciatore sostituito abbia completamente oltrepassato la 
linea laterale; 

- i calciatori di riserva, chiamati o meno a partecipare al giuoco, sono 
sottoposti all’autorità ed alla giurisdizione degli arbitri; 

- la sostituzione si concretizza quando il sostituto entra nel rettangolo 
di giuoco. Da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il 
compagno sostituito cessa di esserlo; 

- il  portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro 
calciatore, a condizione che uno dei due arbitri ne sia 
preventivamente informato e che lo scambio dei ruoli avvenga a 
giuoco fermo. Se sostituito deve indossare una maglia di colore 
diverso. 
 

  Infrazioni e Sanzioni 

 

   a)  Se, durante l’effettuazione di una sostituzione, un sostituto entra 
nel rettangolo di giuoco prima che il calciatore sostituito ne sia 
completamente uscito: 

- il giuoco sarà interrotto; 

 
-       il calciatore sostituito dovrà lasciare il rettangolo di giuoco; 

 
-       il sostituto verrà ammonito con il cartellino giallo; 

 
-     il giuoco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto che      
sarà calciato dalla squadra avversaria dal punto in cui era il pallone 
quando il giuoco è stato interrotto. Tuttavia, se questo si trovava 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

all’interno dell’area di rigore, il calcio di punizione indiretto a favore 
della squadra attaccante,sarà calciato da un punto della linea 
dell’area di rigore più vicino a quello in cui si trovava il pallone 
quando il giuoco è stato interrotto. 

b) Se, durante l’effettuazione di una sostituzione, un sostituto entra 
nel rettangolo di giuoco oppure un suo compagno sostituito ne 
esce da un punto che non sia quello della zona delle sostituzioni: 

- il giuoco sarà interrotto; 

 
- il calciatore inadempiente sarà ammonito con il cartellino giallo; 

 
- il giuoco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto che sarà 
calciato dalla squadra avversaria dal punto in cui era il pallone 
quando il giuoco è stato interrotto. Tuttavia, se questo si trovava 
all’interno dell’area di rigore, il calcio di punizione indiretto a favore 
della squadra attaccante,sarà calciato da un punto della linea 
dell’area di rigore più vicino a quello in cui si trovava il pallone 
quando il giuoco è stato interrotto. 

 
  

  

  

  

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Pallavolo 

 La storia della pallavolo  

Già nell'antichità esistevano giochi con la palla che possono essere 
considerati i predecessori della pallavolo. I Romani, per esempio, 
eseguivano esercizi con la palla a scopo di divertimento e svago: la 
palla veniva colpita con la mano aperta, palmo rivolto verso l'alto. In 
Italia una specie di pallavolo era giocata nel Medioevo e le sue origini 
possono essere ricercate addirittura in antichi giochi greci e romani. In 
Germania fu introdotto nel 1893 un gioco chiamato Faustball, ma il 
merito della costruzione della pallavolo in forma moderna, nata 
ufficialmente nel 1895, va riconosciuto a William Morgan, istruttore 
di educazione fisica presso un college dell'YMCA di Holyoke, nel 
Massachusetts (USA). 

In effetti si possono trovare similitudini fra la Faustball e il gioco 
ideato da Morgan; è anche vero che differivano in alcune 
caratteristiche di base: nella Faustball, per esempio, la palla poteva 
toccare il terreno anche due volte, mentre nella versione di Morgan la 
palla doveva essere giocata al volo. Il 6 febbraio 1895 Morgan radunò 
alcuni insegnanti nel college di Springfield per la dimostrazione di un 
nuovo sport, da lui chiamato Minonette (da minon, micio, che era stato 
il nome di un gioco con la palla praticato da nobili e dame due secoli 
prima in Francia). Con l'aiuto di due squadre composte da 5 membri, 
tra cui il Sindaco e il comandante dei Vigili del fuoco di Holyoke, 
avvenne il battesimo di un nuovo gioco sportivo con caratteristiche 
profondamente diverse dagli altri sport in voga a quel tempo. 

Una caratteristica peculiare era quella di non prevedere il contatto 
fisico tra i partecipanti, per cui la destrezza, la prontezza dei riflessi, la 
capacità di concentrazione e l'agilità prendevano il posto della qualità 
fino ad allora primaria nelle attività sportive: la forza. La minonette 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

era quindi destinata ad atleti non più massicci e pesanti, bensì agili, 
con una buona elevazione, capaci di destreggiarsi nel gioco acrobatico. 
Fu però Alfred T. Halstead, il 6 febbraio del 1895, a cambiare il nome 
di minonette, un po' troppo femminile, in Volleyball (letteralmente 
palla sparata). Egli riuscì ad imporre questo sport nei college YMCA 
sparsi un po' in tutti gli Stati Uniti. Due anni dopo la pallavolo si 
praticava anche nella maggior parte dell'America del Sud (Brasile, 
Argentina, Uruguay). Nel 1898 la pallavolo giunse a Manila, nelle 
Filippine, grazie a un insegnante di educazione fisica americano; 
proprio ai filippini viene attribuita l'invenzione della "schiacciata". In 
Cina e in Giappone ottenne un successo strabiliante. In Europa arrivò 
durante la prima guerra mondiale. Per un lungo periodo è stata giocata 
in due modi differenti: all'occidentale e all'orientale, con la cosiddetta 
regola dei tre tocchi. Nel 1938 venne introdotto un fondamentale che 
rivoluzionò il modo di giocare: il <<muro>>. furono soprattutto i paesi 
dell'Est che lo utilizzarono con sistematicità. Nel 1947 i rappresentanti 
di 15 federazioni si ritrovarono a Parigi e crearono la Federazione 
Internazionale di Volleyball (FIVB). Nello stesso anno in Italia fu 
creata la FIPAV ( Ferazione Italiana Pallavolo). Nel 1949 si disputò il 
primo campionato del mondo, ma solo nel 1964, ai Giochi di Tokyo, 
la pallavolo entrò a far parte degli sport olimpici. Nel 1958 abbiamo 
l'introduzione del bagher o "scavatrice". 

     

       Attrezzature   

Obbligatoriamente non viene utilizzata alcuna protezione, ma possono 
essere usate le ginocchiere, opzionali, o delle fasciature per le dita. 

 

Campo di gioco   



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Le partite di pallavolo si disputano al coperto in impianti il cui unico 
limite è la distanza fra l'area di gioco e il soffitto che deve essere di 
almeno 7m;   

 L'area di gioco è di forma rettangolare e comprende il campo di gioco 
(diviso in due settori di 9 m per 9 m, separati dalla rete, e delimitato da 
linee che fanno parte del campo stesso), e la zona libera (evidenziata 
con colori diversi), cioè la superficie esterna alle linee di delimitazione 
del campo, che deve essere larga fra 3 e 5 m dalle linee laterali e fra i 3 
e gli 8 m dalle linee di fondo. 

La superficie di gioco, in legno o materiale sintetico, deve essere piana 
ed uniforme, così da non presentare pericoli per i giocatori. 

Il campo è diviso in due dalla linea di metà campo, tracciata sotto la 
rete; in ogni metà campo viene tracciata la linea d'attacco posta 
parallelamente a quella centrale, a 3 m di distanza da essa, per 
delimitare la zona d'attacco. Le linee d'attacco sono prolungate oltre le 
linee laterali con cinque tratti di 15 cm., larghi 5 cm., distanti 20 cm. 
l'uno dall'altro, per una lunghezza totale di 1,75 m. Dal suo 
prolungamento ne viene tratteggiata un'altra, parallela alla linea 
laterale dal lato delle panchine, distante 1,75 m da essa chiamata Linea 
dell'Allenatore, che è vietato oltrepassare. 

Tutte le linee devono essere larghe 5 cm e devono avere un colore 
chiaro, contrastante con la superficie di gioco. 

La rete  

La rete è disposta ad un'altezza nella sua parte superiore di 2,43m per 
gli uomini, 2,24m per le donne e 2,37 per la mista (sono previste 
altezze inferiori per le giovanili); la misurazione deve essere effettuata 
nella parte centrale e in corrispondenza dei limiti laterali del campo: 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

mentre sopra le linee laterali la rete può variare di non più di 2 cm 
oltre l'altezza stabilita, al centro dev'essere esatta. Deve comunque 
essere simmetrica. Le dimensioni della rete sono di un metro di 
larghezza e da 9,50 a 10 m di lunghezza. Due bande bianche verticali, 
larghe 5 cm e alte 1 metro, sono fissate nella rete esattamente al di 
sopra di ciascuna linea laterale. Al loro interno vengono inserite le 
antenne che sono due astine in fibra di vetro di 1,80 m di altezza e 10 
mm di diametro, a strisce bianche e rosse, larghe 10 cm l'una: ogni 
antenna si estende 80 cm al di sopra della rete e servono a delimitare 
lo spazio di passaggio della palla. 

 

Pallone   

Il pallone deve avere forma sferica e deve essere realizzato in cuoio 
soffice o materiale sintetico. Può essere monocolore oppure può avere 
una combinazione di colori: ad esempio, in Italia, si utilizza 
principalmente un pallone con i colori della bandiera italiana, verde, 
bianco e rosso, oppure bianco, giallo e blu (spesso usata in ambito 
internazionale). 

 

• Circonferenza: 65 - 67 cm  



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

• Peso: 260 - 280 g  
• Pressione interna: 0,30 - 0,325 Kg/cm² (0,29 - 0,31 atm)  

 
 

Il pallone con la colorazione usata dai 
campionati italiani 

 
 

Il pallone con la colorazione usata nelle 
competizioni internazionali 

Il gioco  

La gara viene disputata da due squadre con sei giocatori ciascuna. 
Ogni squadra ha a disposizione sei riserve, compreso il libero, che, 
generalmente, è sempre in campo in sostituzione di un giocatore di 
seconda linea, di solito il centrale. 

Il numero massimo di sostituzioni è sei, con un vincolo: se A 
sostituisce B, nello stesso set, B può rientrare in campo solo al posto di 
A. Caso a parte è quello del libero: le sostituzioni che lo coinvolgono 
non sono conteggiate. Esse sono illimitate, ma ci deve essere sempre 
un'azione di gioco fra due di queste sostituzioni. Lo scopo del gioco è 
realizzare tanti punti facendo cadere la palla nel campo avversario 
(fase di attacco), impedendo, ovviamente, che l'altra squadra faccia 
altrettanto (fase difensiva). Una squadra vince un punto quando la 
palla tocca il campo avversario, quando tocca la zona libera o finisce 
fuori dal campo dopo un tocco di un avversario, in caso di errore 
(attacco fuori) o fallo dell'altra squadra. 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

La partita è divisa in set, i quali vengono vinti dalla prima squadra che 
arriva a 25 punti, con almeno due punti di margine dall'altra; in caso 
contrario si va avanti ad oltranza finché il margine di una delle due 
non arriva a due punti. Al termine di ogni frazione di gioco, vi sono 3 
minuti di pausa e le squadre sono obbligate a cambiare campo. 

La partita si disputa al meglio dei 3 set, ossia vince la squadra che ne 
conquista 2. Nel caso si arrivi ad un punteggio di set 1 : 1 , il terzo 
viene chiamato tie-break e viene giocato ai 15 punti, sempre con il 
vincolo dei due punti di scarto. Nel tie-break il cambio campo si 
effettua al raggiungimento dell'ottavo punto. 

Questo sistema di regole è stato introdotto nel 1998 ed è noto con il 
nome di Rally Point System. 

 
 

    Le zone del campo e la rotazione dei giocatori 

Il campo è suddiviso in due zone: la zona d'attacco (dalla rete alla 
linea dei tre metri) e la zona di difesa (dalla linea dei tre metri a fondo 
campo). Vi è un'ulteriore suddivisione teorica (in quanto non 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

delimitata da linee tracciate fisicamente sul campo) di ogni metà 
campo in sei zone numerate. In pratica sia la zona d'attacco sia quella 
di difesa vengono suddivise ognuna in tre parti e numerate (dis.1): si 
assegna il numero 1 alla zona di difesa a destra, il numero due alla 
zona d'attacco a destra e si prosegue in senso antiorario fino alla zona 
6, corrispondente a quella centrale di difesa. 
La rotazione dei giocatori per il turno al servizio comporta che ogni 
giocatore all'inizio di ogni azione occupi una determinata zona del 
campo: si avranno quindi tre giocatori di prima linea e tre giocatori di 
seconda linea. La rotazione iniziale di ogni set viene decisa 
dall'allenatore che la consegnerà all'arbitro il quale controllerà, prima 
del fischio d'inizio, l'esatta disposizione dei giocatori. 

La squadra che parte con il possesso di palla è la squadra al servizio, 
mentre l'altra è chiamata squadra in ricezione. Il giocatore di zona 1 
della squadra al servizio si porta dietro la linea di fondocampo e, al 
fischio dell'arbitro, mette la palla in gioco (ha 8 secondi di tempo per 
farlo) effettuando il servizio; la palla deve oltrepassare la rete e 
giungere nel campo avversario. L'azione continua fino a che la palla 
non tocca il campo, è inviata fuori dal campo o una squadra non la 
rinvia correttamente. 

La squadra che vince un'azione di gioco conquista un punto. Se il 
punto è assegnato alla squadra già al servizio, essa continua a servire. 
Quando la squadra in ricezione vince l'azione, conquista oltre al punto 
anche il diritto a servire ed i suoi giocatori ruotano di una posizione in 
senso orario, in modo che chi si trovava in zona di battuta passerà in 
zona 6, mentre il giocatore che era in prima linea in zona 2 andrà a 
servire in zona 1. 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Ufficiali di gara   

Le partite di pallavolo dovrebbero essere dirette da 2 Arbitri , 4 Giudici 
di Linea e 2 Segnapunti. Ovviamente, tutti questi componenti del 
Collegio Arbitrale sono presenti solo nelle gare Internazionali e di 
Serie A. A livelli più bassi si trova spesso un solo arbitro (a volte due) 
e 1 Segnapunti. Nel caso ci siano due arbitri, il 1° svolge le sue 
funzioni su un seggiolone posto ad un'estremità della rete, mentre il 2° 
a terra, all'altra estremità. Il Segnapunti (sempre presente, a tutte le 
partite, anche dei campionati più bassi), compila il Referto di Gara 
stando seduto ad un tavolo posto dal lato del 2° Arbitro. 

Il 1° Arbitro ha competenza su qualsiasi fallo, può comminare le 
sanzioni disciplinari (penalizzazione, espulsione e squalifica), può 
assegnare gli avvertimenti verbali e i Ritardi di Gioco (avvertimento o 
penalizzazione), può autorizzare e/o respingere le richieste di time-out 
e sostituzioni, può sospendere la gara e/o farla proseguire pro-forma, 
ha autorità su tutti i componenti delle Squadre e del Collegio 
Arbitrale. Può esprimere insindacabile giudizio sull'omologabilità del 
campo di gioco e può decidere di non far disputare la gara se reputa 
che il campo non sia regolamentare. In generale, può decidere su ogni 
questione, anche su quelle non specificate dalle Regole. Durante la 
gara le sue decisioni sono definitive. 

Il 2° Arbitro sanziona, fischia e segnala i falli di invasione sotto la rete 
e a rete, i falli di posizione della squadra in ricezione, i falli di 
rotazione, il fallo di muro dei giocatori difensori, il fallo di attacco dei 
giocatori difensori, il tocco della palla con l'antenna dalla sua parte, le 
palle dentro/fuori solo se il 1° Arbitro non è in condizione di vederle. 
Autorizza inoltre le sostituzioni e i time-out. Controlla la corretta 
compilazione del Referto di Gara da parte del Segnapunti. Controlla le 
panchine. Può sostituire il 1° Arbitro in caso di malore ed 
impossibilità a proseguire la gara. 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

        Regole   

Per definire, a grandi linee, la fisionomia del gioco della pallavolo, di 
seguito vengono descritte in breve alcune regole tecniche. 

Il servizio è il fondamentale con il quale il giocatore che di turno 
ricopre la zona 1 invia la palla nel campo avversario, colpendo la palla 
fuori dal campo, in un qualsiasi punto dietro la riga di fondo campo, 
ed entro l'ideale proseguimento delle due linee laterali. La palla deve 
superare la rete nella zona definita dalle due aste laterali senza toccare 
né il campo di gioco della squadra in battuta, né alcuno dei suoi 
giocatori. Se la palla tocca la rete ma, passando sopra di essa, giunge 
nel campo avversario, il servizio è valido. Il servizio non può essere 
murato. Il giocatore che effettua il servizio non deve calpestare la linea 
di fondo campo od oltrepassarla durante l'esecuzione della battuta (può 
però oltrepassarla in salto, ossia staccare prima della linea e atterrare 
dentro il campo, dopo aver colpito la palla). Il giocatore al servizio ha 
a disposizione 8 secondi per battere, dal fischio dell'arbitro. 

Per ogni azione di gioco, la squadra ha a disposizione tre tocchi per 
inviare la palla nel campo avversario; nel caso di un quarto tocco 
l'azione è considerata fallosa (fallo di "quattro tocchi"). 

Uno stesso giocatore non può eseguire due tocchi consecutivi. 
L'azione tecnica del muro non viene però conteggiata nel numero di 
tocchi per azione o come tocco da parte dell'atleta: se un giocatore 
tocca la palla mentre sta effettuando il muro, la sua squadra può 
effettuare ancora tre passaggi e il giocatore può toccare di nuovo la 
palla senza incorrere nel fallo di "doppio tocco". 

La palla non può essere fermata o trattenuta e può essere colpita con 
qualunque parte del corpo; costituisce fallo il contatto e il successivo 
accompagnamento della palla con il palmo della mano. 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Se la palla tocca la rete e ritorna indietro può essere rigiocata, nel 
limite dei tocchi rimasti a disposizione della squadra e a patto che non 
sia lo stesso giocatore che ha indirizzato la palla in rete a rigiocarla 
(fallo di "doppio tocco"). 

I giocatori di seconda linea (ovvero quelli occupanti le posizioni 5, 6 e 
1) non possono inviare la palla nel campo avversario se si trovano 
nella zona di attacco (tra la linea "dei tre metri" e quella centrale) e la 
colpiscono quando essa si trova completamente sopra il bordo 
superiore della rete. In ogni caso il fallo si concretizza solo al 
momento in cui l'attacco è completato, ossia la palla viene toccata dal 
muro e/o supera completamente il piano verticale della rete. Possono 
viceversa inviarla nel campo avversario se la colpiscono sotto l'altezza 
della rete o se la colpiscono mentre "staccano" (senza toccare la linea 
dei tre metri) dalla zona di difesa. 

I giocatori difensori non possono eseguire un muro effettivo. 

Se un giocatore mette il piede nel campo avversario, oltrepassando 
completamente la linea centrale commette fallo (invasione). Non è 
fallo, a meno di non interferire con il gioco avversario, toccare il 
campo avversario con qualsiasi altra parte del corpo. 

Un giocatore commette fallo anche se tocca l'antenna o la banda 
(nastro) superiore della rete durante l'azione di giocare la palla oppure, 
toccando la rete nella sua parte inferiore, interferisce con l'azione di 
gioco, ha un ingiusto vantaggio o procura uno svantaggio 
all'avversario; è altresì fallo se si tocca volontariamente la rete. 

Le linee che delimitano il campo sono tracciate all'interno delle sue 
dimensioni: la palla che colpisce la linea è palla "dentro". 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

La palla che tocca le antenne (le astine che delimitano il campo, 
attaccate alla rete), tocca la rete all'esterno delle antenne, o tocca un 
qualsiasi oggetto o persona che non sia considerato giocatore 
regolarmente in campo è da considerarsi fuori. Qualora la palla passi 
completamente o parzialmente al di fuori dello spazio di passaggio 
(ossia quello delimitato internamente dalle antenne e superiormente 
dal soffitto), con direzione la zona libera avversaria, essa può essere 
recuperata purché la palla rientri nel campo di gioco della squadra che 
l'aveva inviata con traiettoria parzialmente o totalmente al di fuori 
dello spazio di passaggio e il recupero avvenga regolarmente (non vi 
sia cioé un doppio tocco, un fallo di trattenuta/accompagnata, avvenga 
nei limite dei 3 tocchi per squadra). 

Se un giocatore appartenente alla squadra in battuta cerca di coprire, 
mediante le mani o il corpo, il compagno che sta effettuando il 
servizio, così togliendo la possibilità alla squadra in ricezione di 
vedere il pallone, commette il fallo di "velo" (affinché il fallo si 
concretizzi la palla deve passare sopra il giocatore, che deve, o 
spostarsi volontariamente per disturbare il giocatore in ricezione, 
oppure avere le mani sopra la testa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO  - 
 
 
Il concorso teatrale ha lo scopo di promuovere l’uso del linguaggio 
teatrale nelle 
attività scolastiche, per evidenziare l’importanza che assume la 
drammatizzazione nel processo didattico ed educativo. 
 
Si possono presentare opere teatrali e spettacoli di arte varia anche in 
vernacolo napoletano su un tema proposto dal Comune organizzatore. 
Tema proposto per l’anno 2009: “La vita sotto il Vulcano” . Le 
opere saranno realizzate da studenti delle scuole medie inferiori 
frequentanti l’anno scolastico in corso, debitamente certificato dal 
Dirigente Scolastico con propria attestazione firmata. 
 
Il concorso si svolgerà nel mese di maggio come da calendario 
dell’intera manifestazione che sarà determinato per sorteggio. 
Successivamente saranno forniti dal Comitato organizzatore i 
manifesti con il programma generale della rassegna e le locandine 
della rappresentazione. 
 
Ogni Comune partecipante dovrà rappresentare un solo lavoro che 
indicherà successivamente nei dettagli nell’apposito modello che sarà 
allegato al regolamento. 
 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
Le rappresentazioni dovranno avere una durata da un minimo di 30 
minuti ad un massimo di 90. 
 
Gli Istituti partecipanti al concorso dovranno provvedere 
autonomamente alle scenografie, ai costumi, alle eventuali musiche ed 
effetti speciali, e a tutto l’occorrente per la messa in scena della 
propria rappresentazione, compreso il trasporto, facchinaggio, 
montaggio e smontaggio delle scene e delle attrezzature. 
L’organizzazione metterà a disposizione spazio scenico di mt. 7x7, i 
camerini, le luci( n. 15 fari di scena), per l’audio n. 2 microfoni 
panoramici e 3 microfoni mobili, n. I consulente. 
 
La struttura sarà messa a disposizione della compagnia ospitata il 
giorno precedente la rappresentazione per il montaggio e la prova, 
previa richiesta. 
 
Ogni gruppo prima dello spettacolo potrà illustrare brevemente al 
pubblico le scelte, le tematiche, gli argomenti e gli stili adottati. 
 
Nel caso di esecuzione di canzoni o cori sarà obbligatorio eseguirle dal 
vivo, solo la musica potra’ essere registrata su cd audio. 
 
Il comitato, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per danni alle 
strutture, agli strumenti, agli oggetti di scena eventualmente cagionati 
o subiti dai gruppi nel corso della manifestazione; in particolare 
eventuali danni provocati alla struttura e ai mezzi tecnici messi a 
disposizione saranno ad esclusivo carico dei Comuni cui appartengono 
coloro che li hanno provocati. 
 
Inoltre, episodi di indisciplina dei gruppi e dei loro sostenitori saranno 
oggetto di sanzioni con l’attribuzione di punti di penalizzazione nella 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

graduatoria generale finale, ad insindacabile giudizio del Comitato 
organizzatore su segnalazione della giuria. 
 
Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi: 
• Migliore spettacolo 
• Migliore scenografia 
• Migliori costumi. 
 
Attribuzione punteggi 
Ogni rappresentazione verrà valutata da una giuria formata da n° 5 
membri di provata esperienza nel campo del teatro e dello spettacolo. 
 
A ciascun giurato verra’ consegnata una busta contenente una scheda 
sulla quale in modo segreto deve esprimere un punteggio con le 
modalità riportate sulla scheda stessa. 
Al termine  di  ciascuna  rappresentazione,  le schede,  in busta chiusa 
(con apposte sui lembi di chiusura le proprie firme), verranno 
consegnate al responsabile dell’organizzazione per essere aperte in 
seduta pubblica al termine di tutte le rappresentazioni alfine di stilare 
per le tre sezioni graduatorie distinte per l’assegnazione dei punteggi 
come di seguito indicati: 
 
Per la sezione “Migliore spettacolo”: 
• punti 16 al primo classificato 
• punti 10 al secondo classificato 
• punti   8 al terzo classificato 
• punti  4 al quarto classificato 
• punti  2 al quinto classificato 
 
Per la sezione ‘Migliore scenografia”: 
• punti 12 aI primo classificato 
• punti  8 al secondo classificato 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

• punti 5 al terzo classificato 
• punti 3 al quarto classificato 
• punti 2 al quinto classificato 
 
Per la sezione “Migliori costumi”: 
• punti 12 al primo classificato 
• punti   8 al secondo classificato 
• punti   5 al terzo classificato 
• punti   3 al quarto classificato  
• punti   2 al quinto classificato 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

1) Ogni Comune partecipa al quiz con gruppo di 15 ragazzi (maschi e 
femmine) 5 ragazzi di prima, 5 ragazzi di seconda e 5 ragazzi di terza 
media. 

 
2) La squadra per ogni incontro sarà composta da 9 ragazzi ( tre ragazzi 

di prima, 3 di seconda e 3 di terza media). 
 

3) Ciascun Comune, 10 giorni prima dell’inizio dei giochi, consegnerà 
agli organizzatori l’elenco completo dei 15 ragazzi che costituiranno 
il gruppo; 15 minuti prima di ciascun incontro, consegnerà i 
nominativi dei 9 componenti selezionati per l’incontro con 
l’indicazione di un capitano. 

 
4) Ciascun Comune dovrà comunque assicurare la presenza di ciascuno 

dei 15 ragazzi ad almeno un incontro, pena la perdita di 5 punti nella 
classifica parziale del quiz. 

 
5) Il gioco è articolato a girone unico con classifica finale riportante il 

totale dei punteggi acquisiti da ciascuna squadra  nel corso degli 
incontri disputati. Ciascuna squadra, infatti, incontrerà tutte le altre 
squadre partecipanti. 

 
6) Conclusi tutti gli incontri, sarà stilata una classifica generale. Alla 

squadra 5^ classificata verranno assegnati punti 5 nella graduatoria 
generale finale dei Giochi del Vulcano; 10 punti alla 4^ 
classificata; 15 punti alla 3^ classificata. Le squadre classificate al 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

1° e 2° posto si contenderanno il primato in un ulteriore incontro 
finale al termine del quale verranno attribuiti i seguenti punteggi 
nella graduatoria generale dei giochi: 45 punti alla squadra 1^ 
classificata; 25 punti alla seconda classificata. 

 
7) Ogni incontro sarà arbitrato da tre giudici di gara le cui decisioni 

sono inappellabili nel corso dell’incontro. Eventuali ricorsi potranno 
essere presentati in forma scritta agli organizzatori entro 1 ora dal 
termine di ciascun incontro e saranno da questi decisi in via 
definitiva. La giuria può comminare penalizzazioni da 1 a 3 punti per 
comportamenti scorretti o di singola squadra o di tifoseria.  

 
8) Il calendario degli incontri, con orari e sede degli stessi, sarà 

compilato con sorteggio pubblico almeno 15 giorni prima dell’inizio 
dei giochi. 

 
9) Ciascuna squadra dovrà presentarsi nel giorno e nella sede stabilita 

almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio dell’incontro. 
I giudici, all’ora stabilita, certificheranno l’eventuale assenza, 
comminando una penalizzazione di 5 punti nell’incontro alla squadra 
ritardataria. Se l’assenza si protrarrà oltre 30 minuti dall’orario di 
inizio, i giudici attribuiranno la vittoria all’unica squadra presente. In 
tal caso alla squadra assente i 5 punti di penalizzazione verranno 
detratti dal punteggio finale acquisito nella classifica parziale del 
quiz. Alla squadra presente, invece, saranno poste le domande già 
preparate per l’incontro, ai fini dell’acquisizione del punteggio. 

 
10) Le materie sulle quali verteranno le domande, rigorosamente riferite 

ai programmi scolastici consegnati agli organizzatori da ciascun 
Comune, sono le seguenti: letteratura – grammatica – storia – 
geografia – scienze – aritmetica – geometria – educazione civica – 
attualità. 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
11) Le domande per ogni incontro saranno preparate dai responsabili per 

la “sezione cultura” di ciascun  Comune e dovranno riferirsi 
obbligatoriamente ai programmi scolastici delle squadre 
partecipanti di ogni Comune.  Il responsabile di ciascun Ente dovrà, 
entro 20 giorni prima dell’inizio dei Giochi, consegnare al Comitato 
Organizzatore, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 
le domande relative a n. 3 incontri, formulate secondo il modello che 
sarà fornito a ciascun Comune dal Comitato organizzatore. Un’ora 
prima di ogni incontro, come da calendario, alla presenza dei 
responsabili dei Comuni interessati all’incontro, il giudice di gara  
sorteggerà una busta contenente le domande che saranno oggetto 
dell’incontro; saranno escluse da sorteggio, ovviamente, le buste 
presentate dai Comuni partecipanti all’incontro.  
In busta separata, invece, ogni Comune consegnerà le domande 
relative al primo gioco, come di seguito specificato.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 
 
 
1° GIOCO : domande preliminari  
                      Trattasi di un gioco di presentazione dei componenti delle 
squadre. Secondo l’ordine stabilito dal sorteggio con monetina, il 
conduttore porrà in rapida sequenza ad ogni componente di ciascuna 
squadra una domanda su usi, costumi, storia, toponomastica, istituzioni, 
etc … del paese cui la squadra appartiene. Pertanto, sorteggiata la squadra 
che inizierà il gioco, il conduttore si rivolgerà a ciascun componente della 
stessa, questi dirà il proprio nome e cognome; nonché classe e scuola 
frequentata. Ascoltata la domanda avrà dieci secondi per la risposta.  
                     Punteggio: in caso di risposta esatta       +  1 
                                                                        errata       -  1 
                                                                                  non risposta           0  

Rivolte le domande a tutti i componente di una squadra, il 
gioco prosegue nello stesso modo con i componenti dell’altra squadra.  
2° GIOCO :  prova di poesia 

Il gioco consiste nella individuazione di parole mancanti nel 
testo di una poesia declamata dal conduttore. E’ diviso in tre parti in 
quanto prevede l’incontro fra componenti di prima, seconda e terza media. 
Le poesie prescelte saranno comunicate dagli organizzatori a ciascun 
Comune almeno un mese prima dell’inizio dei giochi, onde consentire ai 
responsabili della “sezione cultura” di approntare il gioco. Il gioco si 
svolge ai pulsanti. Il Conduttore inviterà il capitano di ciascuna squadra ad 
indicare il componente di prima media che sfiderà il concorrente 
avversario. Quindi, inizierà a declamare i versi della poesia prescelta, 
interrompendosi, per cinque secondi, laddove manca la parola da 
individuare. Avrà diritto a rispondere il concorrente che nei cinque secondi 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

avrà premuto per primo il pulsante. Se negli ulteriori cinque secondi darà 
la parola esatta, conquisterà 1 punto; se sbagliata perderà 1 punti. In caso 
di risposta errata o di non risposta, l’avversario avrà 5 secondi a 
disposizione per dare la risposta e guadagnare 1 punto in caso di risposta 
esatta oppure  perderà 1 punto in caso di risposta errata. Allo stesso modo 
si procederà in sequenza con i componenti di seconda e terza media.  

 
3° GIOCO : il personaggio 

 Gioco di squadra consistente nella individuazione di un 
personaggio famoso (della storia, della politica, della cultura, dello sport, 
etc…) dalle indicazioni fornite dal conduttore, questi leggerà una prima 
indicazione sul personaggio; le squadre avranno dieci secondi per premere 
il pulsante e dire il nome del personaggio misterioso. Sarà ritenuta valida 
solo la risposta data dal capitano, anche su suggerimento della squadra. La 
individuazione del personaggio dopo la prima indicazione farà conseguire 
alla squadra 7 punti; dopo la seconda 5 punti; poi 3 punti, 2 punti ed 
infine 1 punto. Avrà diritto a rispondere la squadra che entro dieci secondi 
dalla indicazione avrà premuto per prima il pulsante; se nei dieci secondi 
successivi avrà dato il nome giusto del personaggio, conseguirà il 
punteggio attribuito all’indicazione fornita; perderà il corrispettivo, invece 
in caso di risposta errata o di non risposta, dando la possibilità di 
rispondere alla squadra avversaria, se questa premerà il pulsante nei 
successivi cinque secondi. Anche in questo caso, se nei cinque secondi dal 
pulsante vi è risposta errata o non risposta, si perde il punteggio 
corrispettivo.  

 
4° GIOCO : aritmetica e geometria 

Si sfideranno rispettivamente un concorrente per squadra di 
prima, seconda e terza media. Ai pulsanti, dovranno fornire risposte a tre 
domande per ogni categoria, poste dal conduttore. Tempo: 10 secondi per 
premere il pulsante ; 10 secondi per la risposta. Non sono ammessi 
suggerimenti della squadra. 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Punteggio:  per ogni risposta esatta   +1 
                   per risposta errata           - 1 
                   per non risposta                 0  
In caso di risposta errata o di non risposta l’avversario ha 5 

secondi per premere il pulsante ed ulteriori 5 per la risposta. Anche in tal 
caso il punteggio sarà attribuito come sopra.  

 
5° GIOCO : il cruciverba 

Prova di squadra con risposte valide solo se date dal 
capitano. E’ ammesso il suggerimento della squadra. Lo schema del 
cruciverba sarà unico per tutti gli incontri per assicurare lo stesso numero 
di definizioni.  

Trattasi di individuare una parola priva di definizioni. 
Inizia il gioco la squadra in svantaggio: chiede la 

definizione; il conduttore la legge; la squadra richiedente ha 10 secondi per 
premere il pulsante ed ulteriori cinque secondi per la risposta. In caso di 
risposta esatta + 1 punto; in caso di risposta errata o di non risposta - 1 
punto e dà la possibilità alla squadra avversaria di premere il pulsante 
entro 5 secondi per dare la risposta nei successivi cinque secondi: anche in 
questo caso, + 1 punto per risposta esatta; - 1 punto per risposta errata  
o non risposta. Ciascuna squadra, dopo aver fornito risposta esatta, ha 
dieci secondi di tempo per indicare la parola del cruciverba non definita. 
Se preme il pulsante nei dieci secondi e dà la parola esatta nei successivi 
cinque secondi, consegue 8 punti; se dà una parola errata perde 3 punti. 
Il gioco, indipendentemente dalla risposta, giusta o errata che sia,  prevede 
che le due squadre si alternino sempre nella richiesta della definizione. 
Tempo massimo: 10 minuti; trascorsi i quali se non individuata la parola 
nascosta, il gioco termina con l’attribuzione a ciascuna squadra del 
punteggio al momento conseguito.  
 

 
  



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

6° GIOCO : storia e geografia 
Si svolge esattamente come la prova riguardante aritmetica e 

geometria, ovviamente con gli stessi punteggi. 
 
 

7° GIOCO : il mimo 
                      Il gioco consiste nell’individuare, nel minor tempo possibile, 
il titolo di un film o di una canzone o di un libro, etc …, mimato da un 
concorrete scelto dalla squadra stessa. 
Tempo massimo. 3 minuti per ciascuna squadra. 
Il mimo non potrà assolutamente parlare, pena l’interruzione della prova e 
la fine della stessa. 

Alla squadra vincente verranno attribuiti punti 7 
 

8° GIOCO : paroliamo 
Gioco di squadra teso all’individuazione di parola da 

formare con lettere indicate dalla giuria. Alle due squadra verrà fornita una 
lavagnetta. Su una lavagna centrale verranno scritte delle lettere 
dell’alfabeto utilizzando le quali le squadre, entro un tempo prestabilito,  
dovranno scrivere sulla lavagnetta la parola più lunga che riusciranno a 
comporre. Potrà essere indicata esclusivamente una parola esistente nel 
vocabolario della lingua italiana, con esclusione di nomi propri di persona, 
cognomi, nomi di città e/o nazioni. 

Alla squadra che avrà scritto la parola più lunga verranno 
attribuiti 5 punti. 

Il gioco si svolgerà in sequenza, prima  con 6 lettere e con 60  
secondi di tempo per la risposta; poi con 9 lettere e con 90 secondi per la 
risposta; infine, con 12 lettere e con 120 secondi per la risposta.  

In caso di parola uguale 1 punto a ciascuna squadra. 
In caso di parole con pari numero di lettere utilizzate 3 punti 

a ciascuna squadra. 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
9° GIOCO : domande  finali 

Ciascuna squadra disporrà i propri componenti nell’ordine 
della classe frequentata (1^, II^ e III^ media) che si sfideranno ai pulsanti 
contro l’avversario della stessa classe. 

Le domande verteranno sulle materie scelte per il gioco e 
riportate al punto 10. 

Il conduttore formula la domanda e il concorrente avrà 10 
secondi per premere il pulsante e dare, entro i tre secondi successivi, la 
risposta. 

In caso di risposta esatta    + 2 punti 
In caso di risposta errata o di non risposta  - 2 punti, con 

possibilità per l’avversario di rubare la domanda premendo a sua volta il 
pulsante nei successivi 5 secondi e dare la risposta  entro altri 5 secondi 
conseguendo  2 punti per la risposta esatta o perdendo 2 punti per la 
risposta errata o in caso di non risposta.  

 
Al termine delle prove il conduttore comunicherà il 

punteggio ufficiale conseguito da ciascuna squadra, così come certificato 
dai giudici di gara.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

            
            

   CULTURA      
             
             
                   
              

 TEATRO      Q U I Z    
          Punteggio Giuria per ctg.      Girone Unico   
         da 1 a 10 in busta chiusa    Punteggio acquisito per ogni incontro  
              
              
                  
 punteggi utili per la graduatoria finale     CLASSIFICA PUNTEGGI RIPORTATI  

  Migl.Spet.                    Migl.Scen.                   Migl.Costumi    
DOPO TUTTI GLI INCONTRI (utili per la 

graduatoria finale)  

1° Clas. punti 16            punti 12                          punti 12    
         3° 

classificato    punti 15   

2° Clas. punti 10            punti   8                          punti   8    
        4° 

classificato  punti 10   

3° Clas. punti   8            punti   5                         punti    5    
        5° 

classificato   punti   5   
4° Clas. punti   4            punti   3                         punti    3          
5° Clas. punti   2            punti   2                         punti    2          

 TOTALE PUNTI 100      FINALE   
        1° E 2° CLASSIFICATO  
            

        
Vincitore punti 

45   

        
Secondo punti 

25   
             
             

        TOTALE PUNTI 100  
            
            

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

       
       

          SPORT    
                  PUNTI DA ATTRIBUIRE 
200 Punti da attribuire  200          
        
        
        
 MEDAGLIERE CON PUNTEGGIO   

Per ogni Oro punti 5    

Per ogni Argento  punti 3    

Per ogni Bronzo punti 1    
        
        
        

        CLASSIFICA PARZIALE DERIVANTE DA SOMMA PUNT EGGI  
        
 Esempio      

MEDAGLIERE:                                          ORO ARGENTO   BRONZO  PUNTI 
Comune A  6 10  5 (30+30+5) =     65 
Comune B 8 2  4 (40+ 6+ 4) =     50 
Comune C 0 20  6 ( 0+60+ 6) =     66 
Comune D 3 6  5 (15+18+ 5)=     38 
Comune E 4 12  11 (20+36+11)=    67 
        
        
        

PUNTEGGIO AI FINI DELLA CLASSIFICA GENERALE  
(che va sommato ai punteggi finali delle altre attività)  

1° Classificato: COMUNE E PUNTI    70   

2° Classificato: COMUNE C PUNTI    50   

3° Classificato: COMUNE A PUNTI    40   

4° Classificato: COMUNE B PUNTI    25   

5° Classificato: COMUNE D PUNTI    15   
       
       

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 


