
XXII° TROFEO DELLA RESISTENZA  
DATA: domenica 30 aprile 2017 

LUOGO: Palestra della Scuola Primaria “G. Mazzini”, via San Michele del Carso, Paderno Dugnano (MI) 

ORARI e CATEGORIE: 

FANCIULLI/E (2008/09)      Inizio gare ore 09.00 

BAMBINI/E (2010/11/12)     Inizio gare ore 11.00 

RAGAZZI/E (2006/07)     Inizio gare ore 12.30 

 

SONO POSSIBILI ACCORPAMENTI IN BASE AL NUMERO DI ISCRITTI PER CATEGORIA 
  
Dal momento che la durata complessiva della manifestazione dipende dal numero dei partecipanti, non è possibile 
stabilire con precisione l’orario di fine, né il numero d’incontri che ogni iscritto dovrà disputare. 
Si ricorda che questa esperienza rappresenta un importante momento di crescita e aggregazione per i ragazzi. 

DOCUMENTI: (da avere in borsa e da consegnare solo su richiesta degli insegnanti) 
Budopass UISP (libretto verde), tesserina UISP dell’anno sportivo in corso e documento d’identità dell’atleta 
 
I portatori di apparecchi dentali dovranno essere provvisti di paradenti. 
 
FORMULA DI GARA: 

BAMBINI/E e FANCIULLI/E: Randori educativo arbitrato, durata 1’30’’, arbitraggio tradizionale 
RAGAZZI/E: Randori Arbitrato, durata 2’, arbitraggio tradizionale 

 

PREMIAZIONI: 

MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE per le categorie BAMBINI/E, FANCIULLI/E, RAGAZZI/E 

MEDAGLIA per i primi quattro classificati nelle categorie agonistiche (due terzi a parimerito) 

 

DATA ULTIMA ISCRIZIONE: lunedì 24 aprile         DATA ULTIMA DISDETTA: venerdì 28 aprile 

QUOTA ISCRIZIONE: 10 € per partecipante (che dovranno essere corrisposti anche se l’iscritto dovesse essere 
assente, salvo comunicazione entro e non oltre venerdì 28 aprile 2017) 

ATTENZIONE alla data entro la quale è possibile iscriversi. Tale data è stata scelta per poter garantire la 
partecipazione al trofeo a tutti gli allievi che si iscrivono nei tempi corretti, in quanto il numero massimo di 
partecipanti è limitato a 350 ragazzi/e. Ci riserviamo quindi la possibilità di non accettare iscrizioni se 
comunicateci dopo lunedì 24 aprile. Consigliamo, in caso di indecisione, di iscriversi comunque e poi piuttosto 
dare disdetta (entro venerdì 28 aprile). 

NUMERI UTILI:            347 60 78 273 (Sergio)        333 29 63 298 (Salvatore)            

INFO:  polisportivanippon@gmail.com         http://polisportivanippon.wix.com/sito  

 
TAGLIANDINO D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione è effettuabile riportando il tagliandino compilato in palestra o inviando i seguenti dati per e-mail 
(polisportivanippon@gmail.com) o per sms (347 60 78 273) entro e non oltre lunedì 24 aprile 2017. 
 
NOME …………………………………………………………………….. COGNOME ……………………………………………………………………………… 
ANNO DI NASCITA ………………….……………… CINTURA …………………………………………….… PESO PRECISO………………………….. 
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