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GIOCAGIN 2020 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 

L’Uisp organizza il Giocagin 2020,evento curato dal Comitato Orvieto-Mediotevere APS. Il 
progetto che verrà sostenuto da Giocagin 2020 si prenderà ancora cura dei bambini attraverso 
la raccolta fondi ,sempre uno degli elementi portanti di Giocagin. La raccolta 2019 ha 
permesso, grazie al contributo della quasi totalità dei comitati, la creazione di uno Spazio 
Amico Sicuro per bambine e bambini nella località di Barja, tra Beirut e Sidone, e la 
realizzazione di un programma di formazione sullo sport per tutti rivolto agli educatori locali, 
all’interno di un progetto in partnership con Terre des Hommes. Il progetto, vista la attuale 
situazione in Libano, è ancora in fase di conclusione, ed il report finale sarà consultabile sul 
sito http://giocagin.uisp.it.  Anche nel 2020 Giocagin si prenderà cura di bambini che vivono in 
Libano in condizioni di grande precarietà. La fondazione Ghassan Kanafani fa moltissimo per 
questi bambini muovendosi dal lontano 1974 in un contesto a dir poco difficile, in particolare 
nel campo profughi palestinese di Ein El Helwe, il più grande e complicato del Libano.   

Articolo 2 

Il Giocagin si svolgerà in due nel weekend di Sabato 29 Febbraio e  Domenica 1 Marzo 2020 
presso il Palazzetto dello Sport di Ciconia. Possono partecipare associazione sportive 
multidisciplinari affiliate all’Uisp. Le adesioni, contenenti l’elenco delle esibizioni, la disciplina, il 
genere e i titoli (MODULO ADESIONE); le persone impiegate, allievi e max 2 insegnanti 
(MODULO ACCREDITI) dovranno pervenire entro e non oltre il 14 febbraio 2020 al seguente 
indirizzo: orvietomediotevere@uisp.it. Le prove verranno stabilite secondo la disponibilità 
dell’impianto sportivo. La partecipazione al Giocagin è gratuita per i soci iscritti e per le società 
affiliate Uisp. 

Articolo 3 

Le esibizioni, salvo modifiche dell’organizzazione, non dovranno superare i 15 minuti per 

associazione. Le esibizioni che superano tale durata saranno sfumate. Entro il 10 marzo 
inviare la lista dei brani prescelti che il giorno dello svolgimento della manifestazione dovranno 
essere consegnati in formato chiavetta USB. La consegna dei PASS, per gli allievi, 2 insegnanti 
e max 3 accompagnatori (per i bambini) avverrà nei giorni antecedenti la manifestazione. 
L’ordine delle esibizioni è stabilito dal comitato organizzatore. 

Articolo 4 

Non è richiesto limite di età per i partecipanti. 

Articolo 5 

Ogni associazione, attraverso la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, si impegna 
di: 
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1) dare ampia informazione, all'interno della propria struttura, del carattere solidaristico e non 
competitivo dell'iniziativa. 

2) ottenere da parte dei genitori l'autorizzazione liberatoria firmata da uno dei genitori, per gli 
allievi minorenni. 

3) informare che il costo del biglietto d’ingresso al palazzetto è di € 6,00 (sei). Il biglietto non 
prevede riduzioni. E’ prevista la prevendita prima della manifestazione. 

4) comunicare che non è consentito l’accesso agli spogliatoi ai genitori e accompagnatori non 
muniti di pass. 

Articolo 6 

L’ingresso dei partecipanti all’interno del palazzetto è distinto da quello del pubblico. 

Articolo 7 

Le associazioni partecipanti dovranno presentarsi presso il palazzetto 1 ora dell’orario fissato 
per l’inizio della manifestazione. 

Articolo 8 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, il comitato organizzatore si riserva la 
possibilità di apportare eventuali modifiche al programma. 

Articolo 9 

Al termine dello spettacolo gli insegnanti dovranno partecipare alla chiusura finale per la 
consegna degli attestati di partecipazione.  

Articolo 10 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che 
dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o 
causati da persone partecipanti. 

Orvieto, 13 Gennaio 2020. 

 

   Il Presidente  

Federica Bartolini 
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GIOCAGIN 2020 
 

Inviare compilata entro il 24 GENNAIO  2020 
 

 

ASSOCIAZIONE_________________________________________________________ 

 

PRESIDENTE___________________________________________________________ 

 

REFERENTE ___________________________________________________________ 

 

TEL_________________________________CELL___________________________  

 
 

@MAIL_________________________________ 

 

  

DISCIPLINE PREVISTE____________________________________________ 

 

 

Vi invitiamo a compilare tutti i campi della scheda. 

 

 

 

 

Note____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione del regolamento 

Il Presidente/Responsabile dell’associazione 

Firma leggibile_____________________________________ 

     
     


