
REGOLAMENTO 
Fiumiadi 2019 

 

Composizione delle squadre 
Da un minimo di 12 componenti a un massimo di 15. Età minima 2005. 

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 2019.  
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 

 


