Udine, 28 gennaio 2013

Oggetto: GIOCAGIN 2013
Invito di Partecipazione
Anche quest’anno verrà organizzato in contemporanea nazionale, la giornata denominata
“GIOCAGIN 2013”.
Quest’anno Giocagin raccoglie fondi per sostenere i bambini del mondo, in particolare con il
progetto “Foundiougne, sport per crescere” in Senegal e i progetti “Marjam” e “Non
implodere” in Palestina.
Le schede dei progetti sono disponibili all’indirizzo http://giocagin.uisp.it/?page_id=304
Il comitato provinciale UISP di Udine aderisce al progetto organizzando la manifestazione in
oggetto nel pomeriggio di
SABATO 2 MARZO PRESSO IL PALAINDOOR “BERNES” DI VIA DEL MAGLIO - UDINE
La manifestazione si terrà presso il palaindoor in conseguenza alla chiusura per
manutenzione del Palasport Carnera di Udine.

lavori di

Vista la ridotta capienza di pubblico sarà necessario organizzare l’evento in due
appuntamenti distinti nel corso dello stesso pomeriggio. Al termine della prima parte sarà
necessario che tutti i partecipanti ed il pubblico liberino celermente gli spazi in modo da
consentire l’ingresso in sicurezza dei partecipanti alla seconda parte.
Indicativamente gli orari potrebbero essere i seguenti:
prima parte
15.00 - 17.00
seconda parte
17.30 - 19.30
Gli orari saranno definiti con precisione successivamente al ricevimento delle iscrizioni.
Vi comunichiamo le indicazioni che il gruppo organizzatore ha fissato, in base all’esperienza degli
scorsi anni, per favorire l’ordinato e scorrevole svolgimento della manifestazione.
INGRESSO AL PUBBLICO: Vista la scarsa raccolta fondi dello scorso anno e le elevate spese
organizzative si potrà accedere all’impianto acquistando il biglietto di ingresso al prezzo di 2,50
euro. L’ingresso ai minori di 18 anni sarà gratuito.
ADESIONE: deve pervenire entro il 15 FEBBRAIO (consegna modulo di adesione allegato)
ISCRIZIONE: E’ richiesta la quota di iscrizione di 1 euro per partecipante
DURATA DELLE ESIBIZIONI: per evitare ritardi e mantenere sempre alta l’attenzione del
pubblico, la durata delle esibizioni dovrà mantenersi entro i seguenti limiti:
gruppi fino a 10 persone: 4 minuti (comprese entrata e uscita)
gruppi da 10 persone in su: 6 minuti (comprese entrata e uscita).
Le eventuali preparazioni di attrezzi o scenografie dovrà realizzarsi in tempi brevissimi, vi
chiediamo di evitare o almeno ridurre l’esecuzione di percorsi motori.

PRESENTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI E/O DELLE ESIBIZIONI: sarà necessario preparare
una breve presentazione che sarà letta dallo speaker nell’ introdurre le esibizioni. Dovrà
pervenire in sede entro il 27 febbraio.
SUPPORTI MUSICALI: sarà possibile utilizzare supporti cd (da consegnare al momento) o inviare
via mail file mp3 (entro il 27 febbraio). L’indirizzo cui inviare i file è: r.basana.udine@uisp.it.
Sull’involucro del cd e nel nome del file dovrà comparire il NUMERO progressivo indicato sulla
scaletta ed il nome dell’associazione.
REALIZZAZIONE DELLA SCALETTA: il gruppo organizzatore provvederà a realizzare con
anticipo la scaletta e a renderla disponibile a tutte le associazioni partecipanti. Eventuali problemi
di orario dovranno essere comunicati per tempo.
PARCHEGGIO: Si consiglia di utilizzare il parcheggio del mercato di via Gorizia - viale Vat
INGRESSI: sono previsti due distinti ingressi: uno per i partecipanti ed uno per il pubblico. I
bambini potranno essere accompagnati dai familiari fuori dall’ingresso loro dedicato. Per motivi di
sicurezza si raccomanda agli insegnanti di radunare i bambini all’ingresso partecipanti e di
accompagnarli negli spogliatoi e poi nello spazio loro riservato in attesa dell’esibizione (i
genitori non possono accedere agli spogliatoi).
SPOGLIATOI: per evitare pericolosi sovraffollamenti le associazioni saranno suddivise negli
spogliatoi in base al numero dei partecipanti e alla posizione in scaletta. I nomi delle associazioni
compariranno sulle porte degli spogliatoi. Suggeriamo di far arrivare i partecipanti al palasport già
quasi pronti (in modo da sveltire i cambi) e di raccogliere gli indumenti dentro delle borse per
evitare smarrimenti e confusione d’abiti. Non è possibile far accedere i genitori agli spogliatoi.
SPAZI DI ESIBIZIONE: le esibizioni si terranno nell’area dedicata alla pista di atletica in un
rettangolo di circa 15 x 30 metri. Il fondo della pista è in TARAFLEX. Nello spazio, centralmente
rispetto al pubblico, sarà posizionata una moquette leggera di 10 x 20 metri.
VOLONTARI: considerato la mole di lavoro organizzativo che ci aspetta…. cerchiamo delle
persone che possano aiutarci! (accoglimento partecipanti più piccoli, tecnico audio…)
Speriamo che almeno 3 o 4 persone (dirigenti, genitori, tecnici…) si rendano disponibili e si
mettano in contatto con noi nei primi giorni di febbraio.
POSTA ELETTRONICA: vi preghiamo di mettere a disposizione un indirizzo di posta elettronica.
Questo accorgimento ci consentirà di veicolare velocemente tutte le informazioni relative
all’evento.
Vi preghiamo di divulgare le informazioni che vi abbiamo fornito e di coinvolgere anche
altre associazioni.
Per ogni esigenza, comunicazione o proposta potete rivolgervi in sede utilizzando i nostri numeri
telefonici ed anche (preferibilmente) l’indirizzo di posta elettronica (r.basana.udine@uisp.it).
Sperando di incontrare la vostra disponibilità, vi porgiamo Cordiali Saluti.
Raffaella Basana
Uisp Udine
Responsabile Progetti
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