
 

6° Edizione:  GIOCHI  DELLE  CONTRADE  

 

 

La Pro Loco Morbegno nella sua qualità di promotrice della manifestazione “I Giochi delle Contrade” è profondamente convinta 

che essi debbano essere un mezzo di aggregazione tra la popolazione del Comune di Morbegno attraverso attività che 

necessitano del sano agonismo in campo ma anche e soprattutto di un comportamento corretto e composto del pubblico e dei 

sostenitori delle diverse Contrade. 

 

1) DURATA 

DAL 03 MAGGIO AL 18 MAGGIO 2019 

 

2) CONTRADE 

1- ADDA (ARANCIONE) 

2- BOTTA’ (ROSSO) 

3- GANDA (BLU) 

4- MADONNA (BIANCO) 

5- SAN GIOVANNI (TURCHESE) 

6- SAN PIETRO (GIALLO) 

7- SAN ROCCO (VERDE ACQUA) 

8- SERTA (VERDE MENTA) 

 

I partecipanti attivi alle varie discipline hanno l’obbligo di indossare la maglietta del colore della propria Contrada. 

 

3) PARTECIPANTI 

Possono partecipare ai Giochi le seguenti categorie:

 

- RESIDENTI:  

▪ i residenti del territorio comunale di Morbegno per

Mappa Contrade);

▪ i coniugi che non sono residenti in Morbegno se uno dei due possiede la residenza (previa 

comunicazione al Comitato Organizzatore)

- TITOLARI DI ATTIVITA’: soggetti che possiedono un’attività nel 

▪ Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale contrada partecipare, qualora quella di 

residenza sia diversa da quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizzatore) 

▪ Non residenti in Morbegno parteciperan

comunicazione al Comitato Organizzatore)

- DIPENDENTI DI ATTIVITA’: soggetti che lavorano in un’attività nel territorio comunale

▪ Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale contrada par

residenza sia diversa da quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizzatore) 

▪ Non residenti in Morbegno parteciperanno per la Contrada dove risiede detta attività (previa 

comunicazione al Comitato Organizzatore
 

 

Limite massimo di partecipanti per ogni contrada, per la categoria denominata DIPENDENTI DI ATTIVITA’ è di n. 15.

Per le categorie DIPENDENTI e TITOLARI fa fede il luogo in cui essi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa, 

indipendentemente da quale sia la sede legale dell'azienda.

 

Dal momento che un giocatore sceglie, se partecipare per la contrada di residenza o dove svolge la sua attività lavorativa, t

scelta non può essere cambiata per l’intera durata della manifestazione. Una perso
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REGOLAMENTO  GENERALE 

 

PREMESSA 

La Pro Loco Morbegno nella sua qualità di promotrice della manifestazione “I Giochi delle Contrade” è profondamente convinta 

mezzo di aggregazione tra la popolazione del Comune di Morbegno attraverso attività che 

necessitano del sano agonismo in campo ma anche e soprattutto di un comportamento corretto e composto del pubblico e dei 

I partecipanti attivi alle varie discipline hanno l’obbligo di indossare la maglietta del colore della propria Contrada. 

Possono partecipare ai Giochi le seguenti categorie: 

i residenti del territorio comunale di Morbegno per la propria contrada di appartenenza (vedere 

Mappa Contrade); 

i coniugi che non sono residenti in Morbegno se uno dei due possiede la residenza (previa 

comunicazione al Comitato Organizzatore) 

TITOLARI DI ATTIVITA’: soggetti che possiedono un’attività nel territorio comunale 

Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale contrada partecipare, qualora quella di 

residenza sia diversa da quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizzatore) 

Non residenti in Morbegno parteciperanno per la Contrada dove risiede detta attività (previa 

comunicazione al Comitato Organizzatore) 

DIPENDENTI DI ATTIVITA’: soggetti che lavorano in un’attività nel territorio comunale 

Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale contrada par

residenza sia diversa da quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizzatore) 

Non residenti in Morbegno parteciperanno per la Contrada dove risiede detta attività (previa 

comunicazione al Comitato Organizzatore) 

Limite massimo di partecipanti per ogni contrada, per la categoria denominata DIPENDENTI DI ATTIVITA’ è di n. 15.

Per le categorie DIPENDENTI e TITOLARI fa fede il luogo in cui essi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa, 

e da quale sia la sede legale dell'azienda. 

Dal momento che un giocatore sceglie, se partecipare per la contrada di residenza o dove svolge la sua attività lavorativa, t

scelta non può essere cambiata per l’intera durata della manifestazione. Una persona può partecipare a più giochi. 
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MORBEGNO  2019 

La Pro Loco Morbegno nella sua qualità di promotrice della manifestazione “I Giochi delle Contrade” è profondamente convinta 

mezzo di aggregazione tra la popolazione del Comune di Morbegno attraverso attività che 

necessitano del sano agonismo in campo ma anche e soprattutto di un comportamento corretto e composto del pubblico e dei 

I partecipanti attivi alle varie discipline hanno l’obbligo di indossare la maglietta del colore della propria Contrada.  

la propria contrada di appartenenza (vedere 

i coniugi che non sono residenti in Morbegno se uno dei due possiede la residenza (previa 

Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale contrada partecipare, qualora quella di 

residenza sia diversa da quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizzatore)  

no per la Contrada dove risiede detta attività (previa 

Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale contrada partecipare, qualora quella di 

residenza sia diversa da quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizzatore)  

Non residenti in Morbegno parteciperanno per la Contrada dove risiede detta attività (previa 

Limite massimo di partecipanti per ogni contrada, per la categoria denominata DIPENDENTI DI ATTIVITA’ è di n. 15. 

Per le categorie DIPENDENTI e TITOLARI fa fede il luogo in cui essi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa, 

Dal momento che un giocatore sceglie, se partecipare per la contrada di residenza o dove svolge la sua attività lavorativa, tale 

na può partecipare a più giochi.  
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4) GIOCATORI 

I giocatori si dividono nelle seguenti categorie: 

- UOMO: persone di sesso maschile, l’età dei giocatori è libera, tranne nei giochi in cui, nel regolamento descrizione dei 

giochi, sono previste anche le categorie Ragazzi e Bambini, in questi casi l’età del partecipante uomo dovrà essere 

superiore di quella delle categorie Ragazzi e Bambini (anno di nascita fino al 2003); 

- DONNA: persone di sesso femminile, l’età dei giocatori è libera, tranne nei giochi in cui, nel regolamento descrizione dei 

giochi, sono previste anche le categorie Ragazzi e Bambini, in questi casi l’età del partecipante donna dovrà essere 

superiore di quella delle categorie Ragazzi e Bambini (anno di nascita fino al 2003); 

- RAGAZZI: persone con anno di nascita compreso tra il 2007 e il 2004, i giocatori di questa categoria devono essere divisi 

per sesso se nel regolamento descrizione dei giochi viene specificato e distinto Ragazzi e Ragazze, se invece viene 

indicato solo Ragazzi il sesso dei giocatori è libero; 

- BAMBINI: persone con anno di nascita dal 2008 in poi, i giocatori di questa categoria devono essere divisi per sesso se 

nel regolamento descrizione dei giochi viene specificato e distinto Bambini e Bambine, se invece viene indicato solo 

Bambini il sesso dei giocatori è libero; 

- LIBERO: persone senza distinzione di età e sesso; 

- RISERVE: giocatori che non è obbligatorio avere ma che possono sostituire i giocatori titolari, anche per le riserve 

valgono le stesse regole di distinzione degli altri giocatori, possono sostituire un giocatore a partita iniziata o solo tra una 

partita e l’altra, sul Regolamento Descrizione Giochi verranno precisate le modalità di sostituzione. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di inserire eventuali limitazioni di età qualora un gioco venisse considerato pericoloso. 

 

5) COMITATO ORGANIZZATORE 

Il Comitato Organizzatore disciplina l’intera organizzazione dei Giochi; ha il dovere di coordinare i Responsabili di Contrada ed i 

Responsabili dei singoli giochi ed ha la responsabilità di portare a termine il Programma definito. In caso di controversie e/o di 

reclami dovrà prendere la decisione ultima ed inappellabile. E’ stata nominata Sabrina Labate quale Presidente del Comitato 

stesso. I componenti sono: 

- Caliano Mauro 

- Chistolini Nicola 

- Della Sale Luca 

- Del Nero Elisa 

- Labate Sabrina 

 

6) RESPONSABILI DI CONTRADA 

Ogni contrada deve avere n. 2 Responsabili di contrada che sono il tramite tra il Comitato Organizzatore e la Contrada stessa; 

hanno il compito di selezionare i partecipanti alle varie discipline e di informarli dei Regolamenti e dei calendari, di far firmare la 

liberatoria ai giocatori utilizzando gli appositi moduli “Liberatoria per adulti” e “Liberatoria per minori”. Essi rappresentano la 

Contrada. 

 

7) TESSERA E QUOTA ISCRIZIONE 

TESSERA GIOCATORE: ogni contrada dovrà versare alla Pro Loco Morbegno € 5,00 per ogni partecipante ai Giochi; questo 

comporterà la copertura Assicurativa dell’atleta durante l’intera manifestazione (per incidenti causati dell’organizzazione) e la 

consegna della maglietta da utilizzare obbligatoriamente nei Giochi.  

Questo contributo sarà utile alla Pro Loco stessa per sostenere le spese di organizzazione. 

 

8) MODULI 

I moduli sono consegnati con il presente Regolamento, inoltre saranno richiedibili al Presidente del Comitato Organizzatore Sig.ra 

Sabrina Labate. I moduli sono: 

A) GIOCO IL JOLLY: Ogni Contrada ha la possibilità di “giocare il jolly” per poter raddoppiare il punteggio che si otterrà nel 

gioco indicato. La richiesta dovrà essere redatta attraverso l’apposito modulo. Il jolly dovrà essere consegnato in busta 

chiusa PRIMA DELL’INIZIO DEL GIOCO. Resterà segreto fino alla cerimonia di chiusura dei giochi Sabato 18 maggio. Ogni 

Contrada ha a disposizione n° 1 Jolly. E’ vietato giocare il Jolly sul gioco nel quale è stato utilizzato nelle due precedenti 

edizioni. Qualora venisse giocato un jolly già usato lo stesso sarà nullo e pertanto non raddoppierà il punteggio. 

 

B) DISTINTA DI GIOCO: Ogni Contrada, dovrà presentare la lista dei partecipanti ai giochi prima dell’inizio di ogni gioco / 

torneo; chiunque puo’ consegnarla, previa firma di uno dei Responsabili della propria Contrada. La distinta non può 

essere modificata. Nel caso in cui la “squadra” non è completa: cioè non ci sono tutti i concorrenti richiesti alla gara, il 

gioco sarà perso a tavolino (25 punti). La distinta dovrà essere consegnata massimo entro 15 minuti dall’ora di inizio 

della propria gara specificata sul calendario giochi. Nella compilazione della lista dei partecipanti dovrà essere inserita 

anche la data di nascita. Il comitato organizzatore effettuerà, a turno per tutte le contrade e a campione, un controllo 

sulle distinte di gioco confrontandole con i documenti d’identità dei singoli giocatori iscritti, qualora si riscontrino degli 

errori nella compilazione delle liste il punteggio già assegnato alla contrada, nel gioco in cui si verifica l’irregolarità, verrà 

azzerato (Zero punti). 
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C) LIBERATORIA ADULTI: da consegnare all’organizzazione al termine dell’evento 

 

D) LIBERATORIA MINORI: Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e 

compilata dal genitore o da chi ne fa le veci, da consegnare all’organizzazione al termine dell’evento  

 

E) ISCRIZIONE CONCORRENTI GIOCHI NON RESIDENTI: Ogni contrada che nella distinta di gioco iscrive un concorrente non 

residente in Morbegno (vedi Regolamento punto 4) deve compilare unitamente alla distinta il presente modulo e darne 

visione al Presidente del Comitato ogni volta che viene iscritto un partecipante, va utilizzato un unico modulo per tutta la 

durata della manifestazione e va consegnato all’organizzazione al termine dell’evento.  

 

F) SOSTITUZIONE CONCORRENTE: Ogni Contrada compila il presente modulo per effettuare la sostituzione di un 

concorrente durante lo svolgimento dei Giochi, lo stesso dovrà essere consegnato ad un membro del Comitato 

Organizzatore stesso; sarà compito del Comitato Organizzatore accettare o meno tali sostituzioni che dovranno essere 

motivate. Nel regolamento descrizione giochi, per ogni gioco, sarà specificato se può essere effettuata la sostituzione del 

concorrente. 

 

9) PUNTEGGI 

STANDARD: 

100 punti al 1° classificato 

80   punti al 2° classificato 

70   punti al 3° classificato 

60   punti al 4° classificato 

55   punti al 5° classificato 

50   punti al 6° classificato 

45   punti al 7° classificato 

40   punti al 8° classificato 

 

In caso di rinuncia ad una prova, o gioco perso a tavolino, o mancata presentazione della distinta saranno assegnati 25 punti.  

In caso di squalifica per irregolarità riscontrate nell’esecuzione di una prova, o di irregolarità nella compilazione della distinta di 

gioco, saranno assegnati ZERO punti.  

Il punteggio di ogni gara sarà assegnato in base allo svolgimento dei singoli giochi, esso è variabile di gioco in gioco e per la 

classifica si terrà conto sempre della squadra; il tutto è per ordinare la classifica che porterà all’ assegnazione dei punteggi 

“Standard” sopra elencati, validi per la classifica generale. 

Per la classifica finale dei Giochi in caso di parità di punti saranno conteggiati i miglior piazzamenti.  

Nel caso che due Contrade terminassero un gioco in parità, la Contrada successiva salterà di una posizione (Contrade in parità 

100 punti ciascuna, la terza classificata 70 punti e così via). 

 

10) CLASSIFICA FINALE IN PARITA’ 

Nel caso 2 o più Contrade finiscono in parità di punti nella classifica generale, per l’assegnazione della posizione migliore si deve 

tenere conto della seguente classifica che si creerà sommando i seguenti punteggi: 

10 p.ti � Somma PRIMI POSTI 

7 p.ti � Somma SECONDI POSTI 

4 p.ti � Somma TERZI POSTI 

2 p.ti � Somma QUARTI POSTI 

 

11) PREMI 

Trofeo che di anno in anno viene riconsegnato e viene affissa la targhetta del vincitore, chi consegue 3 vittorie consecutive ritira il 

trofeo per sempre; al momento della restituzione verrà consegnata una targa dell’edizione vinta. Coppa alle altre Contrade 

classificate dal 2° all’ 8° posto. Medaglie per i primi 3 classificati di ogni competizione. 

 

12) COMPORTAMENTO 

I responsabili ed i giocatori sono tenuti a rispettare le regole etiche e morali vigenti; nel caso di comportamenti ritenuti non 

conformi allo standard, nei confronti dell’organizzazione, degli avversari o del pubblico il Comitato Organizzatore provvederà ad 

intervenire penalizzando l’intera Contrada con sanzioni che possono essere di punteggio fino all’esclusione dalla competizione o 

l’allontanamento di Responsabili o Giocatori dall’intero svolgimento dei Giochi stessi. Per ogni fattispecie non specificata dal 

presente Regolamento, spetterà al Comitato Organizzatore prendere le decisioni ultime ed inappellabili. 

 

13) ANNULLAMENTO SINGOLI GIOCHI 

Nel caso di Giochi che saranno cancellati causa maltempo o per impraticabilità di campo, i punti assegnati saranno zero ed il 

Gioco sarà da ritenersi annullato; nel caso di Giochi che vengano sospesi durante lo svolgimento a causa di maltempo o forze 

maggiori, il Comitato Organizzatore si riserverà la decisione di continuare o annullare la gara. In caso di eventuali Jolly saranno 

ritenuti validi se il Gioco avrà conclusione, altrimenti sarà ancora disponibile alla Contrada. 



 

 

 

 

14) LIBERATORIA CONCORRENTI 

Ogni persona che sottoscrive la liberatoria Adulti o la liberatoria

sottoscrive: 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte; 

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 

volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le co

civilmente che penalmente;  

4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 

pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuat

comunicazione usati dall’organizzazione. 

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di 

campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. 

 

 

 

Gli Articoli del seguente Regolamento sono stati letti ed approvati dai Responsabili delle 8 Contrade per favorire un comport

e leale.  

E’ convinzione di tutti che il risultato positivo della manifes

comportamento corretto e composto del pubblico e dei sostenitori delle diverse contrade. 

E’ fatto obbligo ai Rappresentanti ed ai referenti di ogni Contrada di rendere noto, a t

per un più facile svolgimento della manifestazione. 

L’organizzazione della presente edizione dei Giochi delle Contrade di Morbegno declina ogni responsabilità nel caso di incide

durante i giochi, prove ed allenamenti durante le fasi di preparazione pur avendo prestato la massima attenzione nel realizzare st

ideare giochi e materiali loro correlati nel rispetto delle evidenti situazioni di sicurezza personale e collettiva. 

La Pro Loco ringrazia anticipatamente i collaboratori, i Rappresentanti delle Contrade e coloro che sostengono la manifestazione.

 

REGOLAMENTO RITIRATO DA  ______________________________________
 

CONTRADA:  ___________________________
 

DATA:  ________________ 
 

FIRMA:  ________________________ 

iberatoria Adulti o la liberatoria Bambini, Dichiara di aver preso visione del presente articolo e 

di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte; 

di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 

volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 

di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 

pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante “GIOCHI DELLE CONTRADE 2019

comunicazione usati dall’organizzazione.  

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di 

campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito. 

Gli Articoli del seguente Regolamento sono stati letti ed approvati dai Responsabili delle 8 Contrade per favorire un comport

E’ convinzione di tutti che il risultato positivo della manifestazione deve essere frutto, oltre che del necessario agonismo in campo, di un 

comportamento corretto e composto del pubblico e dei sostenitori delle diverse contrade.  

E’ fatto obbligo ai Rappresentanti ed ai referenti di ogni Contrada di rendere noto, a tutti i concorrenti gli Articoli del presente Regolamento 

per un più facile svolgimento della manifestazione.  

L’organizzazione della presente edizione dei Giochi delle Contrade di Morbegno declina ogni responsabilità nel caso di incide

te i giochi, prove ed allenamenti durante le fasi di preparazione pur avendo prestato la massima attenzione nel realizzare st

ideare giochi e materiali loro correlati nel rispetto delle evidenti situazioni di sicurezza personale e collettiva. 

ro Loco ringrazia anticipatamente i collaboratori, i Rappresentanti delle Contrade e coloro che sostengono la manifestazione.

REGOLAMENTO RITIRATO DA  ______________________________________ 

CONTRADA:  ___________________________ 
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Bambini, Dichiara di aver preso visione del presente articolo e 

di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  

di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 

nseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 

di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 

GIOCHI DELLE CONTRADE 2019” nei mezzi di 

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di 

Gli Articoli del seguente Regolamento sono stati letti ed approvati dai Responsabili delle 8 Contrade per favorire un comportamento corretto 

tazione deve essere frutto, oltre che del necessario agonismo in campo, di un 

utti i concorrenti gli Articoli del presente Regolamento 

L’organizzazione della presente edizione dei Giochi delle Contrade di Morbegno declina ogni responsabilità nel caso di incidenti e infortuni 

te i giochi, prove ed allenamenti durante le fasi di preparazione pur avendo prestato la massima attenzione nel realizzare strutture, 

ideare giochi e materiali loro correlati nel rispetto delle evidenti situazioni di sicurezza personale e collettiva.  

ro Loco ringrazia anticipatamente i collaboratori, i Rappresentanti delle Contrade e coloro che sostengono la manifestazione. 


