
Palio delle frazioni 2010

���� Briscola ���� Briscola ���� Briscola ���� Briscola ���� Briscola ���� Briscola

���� 2thlon ���� 2thlon ���� 2thlon ���� 2thlon ���� 2thlon ���� 2thlon 

���� Tiro alla fune ���� Tiro alla fune ���� Tiro alla fune ���� Tiro alla fune ���� Tiro alla fune ���� Tiro alla fune

���� Calcetto ���� Calcetto ���� Calcetto ���� Calcetto ���� Calcetto ���� Calcetto

���� Corsa con i sacchi ���� Corsa con i sacchi ���� Corsa con i sacchi ���� Corsa con i sacchi ���� Corsa con i sacchi ���� Corsa con i sacchi
Ore 21.00

Briscola:
2 Concorrenti

Ore 19.00

2thlon:
2 Concorrenti

Ore 21.00

Tiro alla fune:

5 Concorrenti

Ore 19.30

Calcetto:
2 Concorrenti

Ore 14.00

Corsa sacchi:

4 Concorrenti

- Riserva -

Regole: (da modificare/integrare)
1° 10 pt

••••         Ogni "frazionista" può partecipare ad un massimo di  2 specialità 2° 7 pt

••••         Ogni frazione dovrà schierare al suo interno minimo  1 donna 3° 5 pt

••••         I componenti delle frazioni devono essere iscritti tramite modulo prima dell’ inizio della Summer Fest 4° 3 pt

••••         I partecipanti devono essere residenti o domiciliat i nel comune di Arsiè 5° 2 pt

••••         Il referente o team leader è il portavoce della squ adra 6° 1 pt

••••         A parità di punteggio finale la discriminante è dat a del maggior numero di vittorie, a parità di vitto rie valgono i secondi posti, 
                      eventuali contenziosi saranno  valutati e giudicati insindacabilmente dal respons abile dell’ attività (Palio delle Frazioni)

••••         La squadra della frazione è identificata da un colo re da indossare rigorosamente ad ogni gara
••••         Il Jolly prevede il raddoppio dei punti conquistati  in un gara, può essere utilizzato una sola volta e  

                     deve essere segnato sul modulo  di iscrizione della squadra
••••         Il reclamo è da presentare entro 30 minuti dopo il termine delle singole gare
••••         Il trofeo vinto è detenuto dalla frazione per un an no ed è obbligata a rimetterlo in palio per l’ anno  successivo
••••         La vincita consecutiva di 3 edizioni comporta l’ as segnazione del trofeo in via definitiva
••••         Iscrizioni presentate al Bar Mondo entro m ercoledì 16 entro le ore 21.00
••••         Fermo restando le regole recedenti, ogni s quadra può presentare 1 riserva per specialità

PUNTEGGIO

Arsiè                               
"Ciuc"

Manolo Rocca Manuel Dalle Mulle

_____________________ __________________________________________

Firma Capitano: Firma Capitano: Firma Capitano:

_____________________

Firma Capitano:

Daniele TavernaCapitano

_____________________

Jolly :

_____________________

Firma Capitano:Firma Capitano:

Fastro                       
"Porc"

Rivai                                
"Brusa Cristi"

Roberto Battistel

Mellame                
"Panze negre"

Nicola Sartor

San Vito                    
"Sarentogn"

Rocca                  
"Orghen"

Gianangelo Mores


