CONI VENEZIA – FESTA NAZIONALE
DELLO SPORT
DOMENICA 4 Giugno 2017

Villa Farsetti Santa Maria di Sala

RITROVO ORE 10.00 alzabandiera 10.30 e inizio giochi ore 10.45 conclusione ore 12.30. Nel
pomeriggio continueranno le proposte sport delle associazioni di S. Maria di Sala.
Le società sportive di S. Maria di Sala proporranno semplici giochi della durata di 10 minuti circa
che tutti i ragazzi partecipanti potranno provare.
Saranno presenti stand delle forze armate (atleti di interesse internazionale, ma anche giochi
proposti dai pompieri, unità cinofile e speciali).
Le iscrizioni dovranno essere inviate a Venezia@coni.it entro il giorno 31 maggio 2017 e
dovranno riportare il numero di ragazzi che la società intende far partecipare.
Questi i 3 giochi proposti dallo staff CONI:
GIOCO DEL TUBO
5 bambini dovranno infilare 5 palline in un tubo in plastica, quindi muovendo il tubo dovranno
effettuare un percorso senza farle cadere, portarle quindi nel cesto e ripartire con altre 5 palline.
1 punto ogni pallina nel cesto.

RUBATUTTO

4 squadre, ognuna vicina al suo contenitore (con 20 palline). Al via 2 bambini per squadra andranno
a prendere una pallina dal contenitore degli avversari (in diagonale) e la riporteranno nel proprio.
Quando la pallina viene messa nel contenitore altri 2 bambini daranno il cambio. Al termine dei 5’
di gioco vengono conteggiate le palline di ciascuna squadra.

LANCIO E CORRO
Zona non
valida

I ragazzi sono disposti in 2 file, a turno il primo lancia un pallone al compagno di fronte che corre a
prenderlo al volo entro la linea della zona valida. Se il passaggio è completato la squadra ottiene 1
punto, se la palla cade va recuperata e si riprende il gioco. Chi prende la palla deve a sua volta
lanciarla al compagno di fronte, chi ha lanciato deve correre in coda nella fila opposta.

