
FIUMIADI 2018 
Ven erdì 3 agosto e sabato 4 agosto 

Programma attività: 
 

VENERDI 3 Agosto 
ORE 11.00 – COMPILAZIONE SCHEDA TOTOFIUMIADI  E RIUNIONE  CAPI SQUADRA. 

 

ORE 12.00 –  CERIMONIA D’APERTURA ALLA PRESENZA DI TUTTE LE SQUADRE 

(OBBLIGATORIA LA PRESENZA!). 

 

ORE 13.00 –  PAUSA PRANZO. 

 

ORE 14.00 - GARA DI TUFFI  

3 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara ad eliminazione diretta al 

meglio dei tre tuffi. Vince chi fa lo schizzo più alto. 

 

ORE 14.00 – BOCCE 

   2 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara a eliminazione diretta. 

 

ORE 14.30 – GLADIATORE  

3 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara a eliminazione diretta. 

Buttate giù l’avversario su una piattaforma galleggiante usando bastone 

gonfiabile. 

 

ORE 15.00 – QUADRATO  

2 componenti. Gara ad eliminazione diretta. Vince la squadra che 

totalizza 3 goal. 

 

ORE 15,30 – GABBIONE   

4 componenti TUTTI ragazzi. Gara a tempo. Chi nel tempo stabilito 

realizza il maggior numero di reti. In caso di parità 3 rigori a squadra. 

Gara ad eliminazione diretta.  

 

ORE 17.00 -  BRISCOLA  

2 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara a eliminazione diretta al 

meglio delle tre sfide 

 

ORE 17,30 – FOOT VOLLEY. 

   4 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara ad eliminazione diretta. 

 

ORE 18.00 – SALTO IN LUNGO  

3 componenti di cui almeno 1 ragazza. Vince la squadra che realizza il 

miglior salto su tre prove. In caso di pareggio vale il miglio salto scartato. 

 

 



 
  

 

SABATO 4 AGOSTO 
 

ORE 13.30 – RITROVO MISS E MISTER BAGNI FIUME DAVANTI LA DIREZIONE. 

 

ORE 14.00 – FRECCETTE  

   2 componenti. 3 tiri a testa. 

 

ORE 14.00 – SUP 

   2 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara a tempo.  

 

ORE 14.30 – BEACH VOLLEY  

   4 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara a eliminazione diretta. 

 

ORE 15.00 – BASKET 3 vs 3  

3 componenti di cui almeno una ragazza. Vince chi nel tempo a 

disposizione totalizza di più canestri. A parità verranno effettuati tiri 

liberi ad oltranza. Gara a punti ed eliminazione diretta.  

 

ORE 15.30 – BILIARDINO 

2 componenti di cui almeno una ragazza. Gara ad eliminazione diretta. 

Si arriva a 6 (eventuale ultima palina si fa secca). 

 

ORE 17.00 – CANOTTO  

4 componenti di cui almeno 1 ragazza. Gara a tempo. Vince la squadra 

che riesce a percorre un tratto di mare nel minor tempo possibile remando 

esclusivamente con le mani. 

 

ORE 21.30 – MISS E MISTER BAGNI FIUME 

 

EQUIPE – SMILE 
 

 



REGOLAMENTO 
Fiumiadi 2018 

 

Composizione delle squadre 
Da un minimo di 12 componenti a un massimo di 15. Età minima 2004. 

Punteggi per le attività 

Per tutte le attività pomeridiane i punteggi saranno i seguenti: 
1 class. 250 punti 

2 class. 200 punti 
3 class. 150 punti 
4 class. 100 punti 
5 class. 80 punti 
6 class. 60 punti 
7 class. 40 punti 
8 class. 20 punti 
Per l’elezione di Miss e Mister Bagni Fiume i punteggi saranno i seguenti: 

1 class. 400 punti 
2 class. 300 punti 
3 class. 200 punti 
4 class. 150 punti 
5 class. 130 punti 
6 class. 100 punti 

7 class. 80 punti 
8 class. 60 punti 
 

Jolly 
Ogni squadra avrà la possibilità di utilizzare un jolly nelle attività pomeridiane con lo 
scopo di raddoppiare il punteggio attenuto nell’attività prescelta. L’attività dovrà 

essere comunicata entro le ore 12 di venerdì. La squadra che non comunicherà il jolly 
entro quella data ne perderà il beneficio. 
Totofiumiadi 

Verrà consegnato prima dell’inizio dell’attività una scheda in cui saranno elencate tutte 
le squadre e le rispettive attività. Ogni squadra dovrà puntare, per ogni attività, le 
squadre che per loro spiccheranno sulle altre. Potete indicare una sola vincente per 
ogni attività. Il foglio delle totofiumiadi verrà consegnato e compilato alle ore 12.00, 
chi non lo consegnerà entro quell’ora ne perderà il diritto di usufruirne. 

Partecipazione all’attività 
Non vale in nessuna attività il ragazzo travestito da ragazza, le vogliamo originali. 

Dovrete sempre essere muniti della maglia che vi verrà consegnata all’inaugurazione 
del tesserino di riconoscimento che va consegnato prima di ogni partita. la mancata 
presenza di una squadra al momento della sua partecipazione all’attività ne comporterà 
l’esclusione dalla gara. La squadra che non parteciperà ad un massimo di 3 giochi verrà 
eliminata dalle Fiumiadi 2018.  

Colore maglie e bandiera rappresentativa 
Per partecipare alle Fiumiadi sarà necessario ideare e realizzare la propria bandiera 

rappresentativa. Le squadre dovranno consegnare in direzione il modulo di iscrizione 
e le fototessere di ogni componente, in base all’ordine di consegna dei moduli venerdì 
mattina i capitani delle squadre ritireranno i cartellini e le maglie scegliendone il 
colore. 

OGNI COMUNICAZIONE SULLE FIUMIADI LA POTRETE TROVARE NELLA PAGINA FB  
“SMILE DI ADRIANO TRAMONTI” facebook.com/smile.tramonti.animazione 

 



 FIUMIADI 2018 

CERIMONIA D’APERTURA GIOCHI 
 

LA CERIMONIA DI APERTURA AVRA’ 

INIZIO ALLE ORE 12,00 DI VENERDI 3 

AGOSTO. LE SQUADRE CON TUTTI I 

PROPRI COMPONENTI DOVRANNO 

ESSERE PRESENTI, MUNITI DELLA 

PROPRIA BANDIERA RAPPRESENTATIVA. 

LA CERIMONIA CONSISTERA’ NEL 

PERCORRERE IL TRAGITTO DESCRITTO 

NEL DISEGNO A FIANCO, FORMANDO UN 

CORTEO DIETRO LA TORCIA OLIMPICA.LA 

CERIMONIA SI CONCLUDERA’ CON LA 

LETTURA DEL GIURAMENTO DELLE 

FIUMIADI 2018 SEGUITO DAL BALLO DI 

APERTURA IN PIAZZETTA. 

 



 

 

Modulo di iscrizione 

(età minima 2004 – da consegnare entro mercoledì 1 agosto entro le ore 18,00) 

 

NOME SQUADRA__________________________________________________ 

(min. 12 comp. – max. 15 comp.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)_________________________________________________________________anno_____ 

 

5)_________________________________________________________________anno_____ 

 

6)_________________________________________________________________anno_____ 

 

7)_________________________________________________________________anno_____ 

 

8)_________________________________________________________________anno_____ 

 

9)_________________________________________________________________anno_____ 

 

10)________________________________________________________________anno_____ 

 

11)________________________________________________________________anno_____ 

 

12)________________________________________________________________anno_____ 

 

13)________________________________________________________________anno_____ 

 

14)________________________________________________________________anno_____ 

 

15)________________________________________________________________anno_____ 

 
Equipe Smile 

FIUMIADI 2018 

Venerdì 3 e sabato 4 agosto  

 

1) Capitano _______________________________________________________anno______ (es: 1998-2000) 

Inserire numero di telefono per comunicazioni____________________________ 

2) Miss____________________________________________________________anno______ 

Inserire numero di telefono per comunicazioni____________________________ 

3) Mister__________________________________________________________ anno______ 

Inserire numero di telefono per comunicazioni____________________________ 
 

 

n° progressivo 

di iscrizione 



 

 

 

 

(in stampatello…) 

 

Cognome_____________________ 

 

Nome_________________________ 

 

Data di Nascita_____/_____/_____ 

 

Sei fidanzato/a?  

 

Il tuo sport?_____________________ 

 

Cosa ti garberebbe fa’ nella vita? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Area libera, raccontaci qualcosa di te. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il tuo sogno nel cassetto. 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

La tua musica preferita. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Sei abbinato/a ad una squadra delle fiumiadi                         

 

 

se si quale__________________________________________________ 

 

 

Smile  

MISS & MISTER 
Modulo di iscrizione 

Da consegnare entro mercoledì 1 Agosto ore 18,00 

SI NO 

SI NO 


