
 

CUORI SENZA FRONTIERE 2.0 
IX Edizione 2020 

REGOLAMENTO 
 
 

La IX edizione di “Cuori senza Frontiere” assume una nuova veste a causa delle misure di 

sicurezza per il Covid 19.  

Si svolgerà in maniera totalmente telematica in diretta Facebook in un appuntamento con cadenza 

settimanale il 23 e 30 giugno nel tardo pomeriggio (18:00) sulla piattaforma Streamyard.  

PARTECIPANTI E ISCRIZIONI 

1. Sono ammesse squadre miste costituite da un minimo di 4 partecipanti e un massimo di 6 

(età minima 14 anni) compreso il capitano 

2. Ogni squadra dovrà essere rappresentata da un capitano, che farà da portavoce della 

squadra 

3. L’ordine con cui le squadre dovranno competere verrà stabilito tramite un sorteggio, 

che si svolgerà alla presenza dei capitani e dei giudici in via telematica. 

4. L’iscrizione non prevede alcuna quota di partecipazione. Nel modulo sarà richiesto 

indicare il nome della squadra, il nominativo del capitano e numero e nominativi 

dei partecipanti, sottoscrivendone la liberatoria (prevista anche liberatoria 

minorenni). 

5. L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 20 giugno alle ore 20:00 

esclusivamente al seguente indirizzo mail: gruppoletojanni@fratres.eu (previa 

scansione dell’originale debitamente compilato e firmato) con oggetto della e-mail 

“Iscrizione Cuori senza frontiere 2020”. Farà fede data e orario di ricezione dell’e-

mail. Qualunque e-mail ricevuta con oggetto diverso o fuori dal limite di tempo non 

verrà presa in considerazione. 

6. A causa della nuova modalità di gioco, è richiesta buona connessione internet e 

l’utilizzo di dispositivi digitali (computer, smartphone, tablet). Ogni partecipante 

dovrà provvedere da sé. Consigliato è l’utilizzo di un computer.  

7. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 10 squadre.  

 

GIOCHI 

I giochi saranno seguiti e coordinati dai volontari dell’associazione, coadiuvati dai due giudici super 

partes per  verificare il corretto e onesto svolgimento dei giochi. È prevista anche una giuria 

composta da 5 elementi, scelti tra membri delle associazioni limitrofe,  per l’assegnazione dei 

punteggi di alcuni giochi. Il regolamento dei singoli giochi verrà mandato ad ogni capitano 3 giorni 

prima dell’inizio della manifestazione. Il link per la piattaforma d’utilizzo per lo svolgimento dei 

giochi verrà comunicato ai singoli capitani.  

PREMI 

Per i primi tre classificati sono previsti premi consistenti in buoni spendibili presso le attività locali 

con lo scopo di incentivare il turismo territoriale. La premiazione si svolgerà il 5 luglio a seconda 

delle misure governative vigenti, riguardanti l’emergenza sanitaria mondiale, al momento della 

conclusione della manifestazione. Pertanto, le modalità potrebbero essere telematiche o di altra 

natura, previa comunicazione.  
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PUNTEGGI E CLASSIFICA  

Alla fine di ogni gioco verrà stilata una graduatoria interna che terrà conto di quanto 

precedentemente scritto in regolamento a cui seguirà l’assegnazione PUNTEGGI CLASSIFICA 

come segue: 

• Al 1° classificato verranno assegnati 40 PUNTI 

• Al 2° classificato verranno assegnati 35 PUNTI 

• Al 3° classificato verranno assegnati 30 PUNTI 

• Al 4° classificato verranno assegnati 25 PUNTI 

• Al 5° classificato verranno assegnati 20 PUNTI 

• Al 6° classificato verranno assegnati 15 PUNTI 

• Al 7° classificato verranno assegnati 10 PUNTI 

  •  All’8° classificato verranno assegnati 5 PUNTI 

 

Alla squadra che si rifiuta di sostenere una determinata gara verranno assegnati 0 (ZERO) punti 

gara. 

Sono previste eventuali menzioni speciali, a discrezione della giuria, per l’originalità con 

assegnazione bonus di 5 PUNTI.  Il giudizio della giuria è insindacabile. 

SANZIONI 

In caso di violazioni di uno o più articoli del regolamento o delle più elementari norme del viver 

civile o il verificarsi di qualunque contenzioso, sarà compito della giuria giudicarne la gravità ed 

emanare la giusta sanzione (ad esempio: da -1 a -10 PUNTI, espulsione dell’elemento ammonito, 

squalifica della squadra da una gara, etc.). 

Sono severamente vietati comportamenti antisportivi, linguaggio volgare e/o blasfemo. La 

violazione di queste regole base comporta penalizzazione e/o esclusione.  


