


Data Ora Evento
Dom 26  Aprile 20.30 Carte(scopa,Briscola)

Mar 28  Aprile 21.00 Calcio(Avis-Segheria,Sunset-Aston Vigna)
Gio 30  Aprile 20.30 Freccette

Ven 1  Maggio  08.00 Trap Americano

Sab 2  Maggio 20.30 Bocce Qualificazioni

Dom 3  Maggio        // Pellegrinaggio Caravaggio

Mar 5  Maggio 20.30 Calcio(Giampignon-scarsenal,Avis-A.C 
Picchia,Crustù-Ristonello)

Gio 7  Maggio 21.00 Calcio(Giampignon-Segheria,Ristonello-Sunset)

Ven 8  Maggio 20.30 Bocce Finali

Sab 9  Maggio 21.00 Giochi in Piazza

Mar 12  Maggio 21.00 Calcio(Avis-Giampignon,Scarsenal-A.C  Picchia)

Gio 14  Maggio 21.00 Calcio(Scarsenal-Segheria,Crustù-Aston Vigna)

Ven 15  Maggio 20.30 Calcio balilla

Sab 16  Maggio 13.30 Pesca(14.30 inizio gara)

Dom 17 Maggio 08.30 Rifiutando

Mar 19  Maggio 20.30 Calcio(Avis-Scarsenal,Giampignon-A.C 
Picchia,Sunset-Crustù)

Gio 21  Maggio 21.00 Calcio(Segheria-A.C Picchia,Aston Vigna-
Ristonello)

Ven 22  Maggio 20.15 Ping-Pong

Dom 24 Maggio 14.00 Giochi nel Parco a seguire grigliata

Mar  26 Maggio 21.00 Semifinali Calcio

Mer 27  Maggio 21.00 Finaline Calcio

Dom 31 Maggio 08.30 Strasergnano

Lun 1 Giugno 21.00 Finali Calcio a seguire festa finale 

Calendario Maggio Sergnanese 
                    2015

P.S: In tutte le serate del calcio sarà presente la cucina con pane e salamella

          Oratorio 
San Domenico Savio
         Sergnano

             Con il    
        patrocinio 
Del comune di   
        Sergnano



Squadre Partecipanti

Squadre Responsabili
A.C Picchia Facco Michele 

Piacentini Matteo

Aston Vigna Galvagni Walter 
Pellegrini Luca

Avis Borgonovo Luca
Borgonovo Marco

Crustù Chiesa Gabriel
Riboli Mattia

Giampignon Balzanelli Umberto
Savoca Riccardo

Ristonello Tiraboschi Matteo
Galvagni Alberto

Scarsenal Tartaglia Christian
Sterni Filippo

Segheria Piacentini Alberto

Sunset Incardona Giuseppe
Di Martino Pietro



PREMESSE
Disposizioni di carattere generale:

Considerato che la quasi totalità delle competizioni si svolge in ambito oratoriale, 

riteniamo giusto raccomandare ad ogni partecipante la tessera dell’oratorio.

Al Maggio Sergnanese possono partecipare solo i nati, residenti ed ex residenti di Sergnano di 

almeno 16 anni (classe 1999).

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito a qualsiasi cosa possa loro accadere 

esonerando totalmente il C.O.M.S. da ogni responsabilità.

Ogni squadra dovrà provvedere a fornire il numero di aiutanti per permettere il regolare 

svolgimento delle gare. Non necessariamente dovranno essere sempre le stesse persone, ma 

è obbligatorio che vengano presentati all’inizio di ogni competizione, specificando la squadra di 

appartenenza. Gli aiutanti possono essere sostituiti anche durante la gara e le variazioni 

dovranno essere riferite tempestivamente al Comitato Organizzativo. Nel caso in cui uno o più 

aiutanti dovessero mancare verranno sostituiti e la squadra verrà multata di  3 punti di 

penalizzazione nella classifica generale.

Numero aiutanti per gioco:

1 aiutante: - Calcio

                 - Giochi in piazza

                 - Giochi nel parco

                 - Carte

2 aiutanti: Strasergnano

 
Nel caso in cui la squadra si presenterà in ritardo di 15 minuti al ritrovo della competizione,la 

squadra sarà penalizzata togliendo 2 punti nella classifica generale,se la squadra si 

presenterà con 30 minuti di ritardo verrà eliminata dalla competizione

La mancata partecipazione ad una competizione comporta la penalizzazione di 10 punti. La 

squadra che totalizza 25 punti di penalizzazione verrà automaticamente estromessa dal palio.

L’utilizzo della divisa è obbligatorio per le competizioni previste dal C.O.M.S. (ammenda di -3 

punti). 

I reclami si accettano solamente contro pagamento di 50€ e devono essere presentati entro 

un’ora dal termine della competizione oggetto di contestazione (il C.O.M.S. si riserva di fornire 

adeguata risposta in tempi brevi).

In caso di comportamento antisportivo  il C.O.M.S. Ha diritto di applicare le sanzioni, 

squalifiche e penalizzazioni che si riterranno opportune.

Ogni giocatore può e deve partecipare al Maggio solo ed assolutamente per una squadra,pena 

la perdita totale del punteggio(nelle competizioni  dove il giocatore ha partecipato).

Ogni squadra avrà diritto ad un punteggio JOLLY che raddoppierà il punteggio ottenuto nel 

relativo gioco.

il JOLLY dovrà essere indicato entro l’inizio del primo gioco ovvero carte - domenica 26 aprile. 

la mascotte dovrà presenziare ad ogni gara del gioco in cui è stato utilizzato il JOLLY (pena il 

non raddoppio del punteggio)



            Calcio 
Regolamento Tecnico

Ogni incontro si disputa in due tempi della durata di 20 minuti con intervallo di 5minuti.
Il ritardo massimo consentito per presentarsi alla gara è di 20 minuti dopo di che si avrà la 
SCONFITTA a tavolino col punteggio di 0-3 
La sospensione della gara per impraticabilità del campo viene decisa dal D.D.G, per i 
recuperi di tale gara verranno consultati i Responsabili delle Società coinvolte.

Prima di ogni gara le squadre che partecipano compilano la DISTINTA UFFICIALE  in 
modo regolare: il numero della maglia deve corrispondere al numero in distinta.
Il Dirigente Responsabile ed il Guardalinee devono essere obbligatoriamente segnalati in 
distinta 
Si possono effetuare n.7 sostituzioni per gara
Il Retro passaggio al portiere  non è consentito
alla terza ammonizione individuale scatterà la squalifica di una gara.
Per doppia ammonizione in una gara o espulsione diretta la decisione delle giornate di 
squalifica  spetterà al C.O.M.S
In seguito ai provvedimenti disciplinari saranno applicate le seguenti sanzioni:
Espulsione diretta dal campo di un giocatore o di un dirigente: - 4 punti in classifica 

generale.
Espulsione per doppia ammonizione: - 2 punti nella classifica generale

Criteri di Classifica:
Due gironi,uno da 4 squadre, uno da 5,le squadre si sfidano nel girone e totalizzano Alla 
Vittoria  punti 3   al Pareggio 1 punto 
La prima del girone 1 sfida la seconda del girone 2,la seconda del girone 1 invece sfiderà la 
prima del girone 2,le vincenti andranno alla finale 1°/2° posto le perdenti si troveranno nella finale 
3°/4° posto,le terze classificate in entrambi i gironi andranno a sfidarsi per il 5°/6° posto per le 
semifinali, finali 1°-2° e finali 5°-6° in caso di pareggio si svolgeranno 2 tempi da 5’ di 
supplementari per poi passare a 5 rigori per squadra in caso di parità si andrà ad oltranza ( in 
questo caso nella finale 7-8-9 la vittoria varrà 2 punti e la sconfitta 1) mentre le 3 rimanenti si 
sfideranno in un triangolare con partite da 25 minuti, in caso di pareggio si passerà a tirare 5 
rigori per squadra.
In caso di parità nella classifica si seguiranno i seguenti criteri:  scontri diretti, differenza 
reti, reti segnate, reti subite, sorteggio.
Età di partecipazione minima: nati entro il 31/12/99.
Quanto non contemplato in questo Regolamento è disciplinato dai Regolamenti C.S.I. e 
F.I.G.C. calcio. Divisa obbligatoria.
Sarà istituito il premio fair play. La squadra che totalizzerà il minor numero di cartellini 
gialli riceverà 3 punti nella classifica generale.
Per poter partecipare al torneo di calcio è obbligatoria la visita medica per attività non 
agonistiche e il cartellino del costo di 7 € (vista la modalità di tesseramento del CSI  la 
richiesta di tesseramento dovrà  essere essere fatta anticipatamente almeno 4 giorni 
prima della gara e in contemporanea versare la quota relativa al tesseramento.



Calcio

Gironi Calcio

Girone A Girone B

Avis

Segheria

Giampignon

Scarsenal

A.C Picchia

Ristonello

Sunset

Crustù

Aston Vigna

Data Girone A Girone B

28 Aprile Avis-Segheria Sunset-Aston Vigna

5 Maggio Giampignon-scarsenal
Avis-A.C Picchia

Crustù-Ristonello

7 Maggio Giampignon-Segheria Ristonello-Sunset

12 Maggio Avis-Giampignon
Scarsenal-A.C  Picchia            Riposo

14 Maggio Scarsenal-Segheria Crustù-Aston Vigna

19 Maggio Avis-Scarsenal
Giampignon-A.C Picchia

Sunset-Crustù

21 Maggio Segheria-A.C Picchia Aston Vigna-
Ristonello



                                          Calcio balilla

Ogni squadra dovrà presentare due coppie di giocatori 

(una maschile e l’altra femminile).

La gara si svolgerà al meglio delle tre partite al meglio 
delle 9 palline (chi arriva primo a 5 vince la partita).
Durante l’incontro non sarà ammesso l’uso dei ganci 

così come di frullare pena l’ammonizione per la coppia.

Dopo tre ammonizioni la coppia sarà ritenuta perdente 
con il punteggio di 0-5 / 0-5.
La pallina nel corso della gara deve essere sempre in 

movimento.

L’inizio di ogni partita sarà dato dall’arbitro con il lancio 

della prima pallina nel centro del calcetto.

Dopo un goal il gioco verrà ripreso dalla difesa che lo ha 

subito solo però dopo essersi assicurati che la squadra 

avversaria sia pronta per la ripresa del gioco tramite un 

via.

Nel caso in cui la pallina esca dal campo di gioco sarà 

incaricata per la ripresa del gioco la squadra che 

precedentemente aveva subito il goal nel modo sopra 

citato.

Il torneo femminile è a eliminazione diretta.
il torneo maschile è a eliminazione diretta ma anche le 
perdenti continueranno per la determinazione della 
classifica finale 
Divisa obbligatoria



Calcio balilla

Scontri diretti 

Maschile

A.C Picchia
V.S
Giampignon

Aston Vigna
V.S
Crustù

Segheria
 V.S
(Peggior Vincente)

Sunset
 V.S
Avis

Ristonello
 V.S
Scarsenal

Femminile

Aston Vigna
V.S
Giampignon

Crustù
V.S
Ristonello

Sunset
V.S
(Peggior Vincente)

Avis
V.S
Segheria

A.C Picchia
V.S
Sunset



Ping pong
Concorrenti richiesti: tre (il partecipante al torneo singolo non 
potrà partecipare al torneo di coppia e viceversa).

Si gioca al meglio dei tre set.

Ci si attiene al regolamento ufficiale del ping pong.

Il set sarà vinto dalla squadra che raggiungerà per prima i 21 punti.

Chi inizia il torneo deve portarlo a termine pena la squalifica 
con 0 punti nella classifica del palio.
Divisa obbligatoria.

Il torneo è a eliminazione diretta

Sorteggi
Singolo

Avis
V.S
Giampignon

Crustù
V.S
Scarsenal

Ristonello
V.S
Segheria

Aston Vigna
V.S
Sunset

A.C Picchia
V.S
(Peggior Vincente)

Doppio

Aston Vigna
V.S
A.C Picchia

Giampignon
V.S
Segheria

Avis
V.S
Scarsenal

Sunset
V.S
Ristonello

Crustù
V.S
(Peggior Vincente)



Carte

Scopa Maschile Briscola Femminile

 ,
Il gioco sarà scopa 
d'assi,vincerà chi arriverà 
a 31 punti
Il torneo sarà a 
eliminazione diretta
divisa obbligatoria (o 
indossata o appoggiata 
sulla sedia del giocatore)

Il gioco sarà briscola
La vittoria è a 4 partite 
vinte  
Con l'obbligo di segnare il 
punteggio della gara
Il torneo sarà a 
eliminazione diretta
divisa obbligatoria (o 
indossata o appoggiata 
sulla sedia del giocatore)

Sorteggi

Scopa Maschile

Sunset
V.S
Avis

Segheria
V.S
Ristonello

Aston Vigna
V.S
Scarsenal

Crustù
V.S
A.C Picchia

Giampignon
V.S
Peggior Vincente

Briscola Femminile

Avis 
V.S
Aston Vigna

Giampignon
V.S
Segheria

Scarsenal
V.S
A.C Picchia

Sunset
V.S
Crustù

Ristonello
V.S
Peggior Vincente



                                           Gara di pesca

Ore 13.30 raduno sul campo di gara
Ore 14.00 sorteggio postazioni fisse per tutta la gara
Ore 14.30 inizio gara – Ore 17.30 fine gara
N° 3 concorrenti per ogni squadra
Esche consentite: solo ed esclusivamente mais e lombrichi
È vietata la pastura e tutte le altre immaginabili esche.
La pesca è consentita con una sola canna armata con un amo ed è 
assolutamente vietata la pesca a fondo.
Per questioni di campo in alcune postazioni, decise dall’organizzazione, 
è possibile entrare in acqua con stivali a coscia, sono vietati i Wader
I concorrenti devono essere muniti di guadino e nassa (non retino o 
cestino) per mantenere vivi i pesci catturati. Il pesce pescato deve 
essere tenuto sguizzante, da ogni singolo concorrente, in apposita viva 
(procurarsela!!!) e consegnato singolarmente ai giudici di gara per la 
pesatura ai fini della classifica.
Sarà insindacabile il giudizio del direttore di gara
Sorteggio:
Ogni pescatore dovra sorteggiare la propria postazione in cui farà la 
propria gara singolarmente,quindi il trio di pescatori sarà separato 
durante la gara.
La classifica finale sarà assegnata con 1 punto al grammo
I reclami vanno effettuati prima della pesatura, depositando cauzione di 
20€
La pesatura sarà effettuata sommando le singole pesature di ogni 
componente di ciascuna squadra

Possono accedere al campo gara solo ed esclusivamente i pescatori e i 
responsabili dell'organizzazione. Le squadre che non rispettano tale 
norma saranno sanzionate severamente.
L’organizzazione declina ogni responsabilità nello svolgersi della 
manifestazione.
Divisa facoltativa.

La competizione viene gentilmente organizzata dalla:
SPS Sergnano
Società Pesca Sportiva



Trap americano a un colpo

La gara si svolgerà al “BETTOLINO” località Trenzano.

Competizione abbinata al memorial Riva 
Alessandro.
Divisa facoltativa.

In caso di mancata presentazione dei concorrenti 
la squadra dovrà ritirarsi dalla competizione.



                                      Bocce Lui-Lei-Lui

                       Torneo ad eliminazione diretta.

Ci si attiene al regolamento ufficiale delle bocce.
Chi inizia il torneo deve portarlo a termine pena la squalifica della 

squadra e 0 punti nella classifica del palio,i 3 concorrenti 

dovranno essere tesserati al FIB nel caso in cui non sono 

tesserati alla pagina seguente abbiamo allegato il documento del 

tesseramento per la gara del palio (allegato 3).

La competizione viene gentilmente gestita ed arbitrata dalla società 
bocciofila Sergnanese.
Divisa obbligatoria.



                                                  Giochi in Piazza
i concorrenti dei giochi in piazza dovranno avere il cartellino CSI.
 per la copertura assicurativa ed essere in possesso della visita medico sportiva non agonistica.
 i nominativi dovranno essere presentati al COMS almeno 4 giorni prima
 della gara per consentire/verificare il loro tesseramento.
chi privo di tesseramento non potrà partecipare

                                         Staffetta
ogni squadra dovrà presentare 5(4+1 riserva) staffettisti che devono correre   
con il testimone in mano,il cambio del corridore sarà fatto con il passaggio del 
testimone,se un concorrente farà cadere il testimone potrà riprenderlo senza 
ostacolare o recare danno ai concorrenti avversari e proseguire la gara ,che 
deve terminare con l'ultimo dei 4 staffettisti che taglia il traguardo con il 
testimone in mano.

La divisa è obbligatoria

Batterie:

Batteria A                  Batteria B
A.C Picchia               Giampignon
Ristonello                  Aston Vigna
Scarsenal                 Crustù
Segheria                   Sunset
Avis

                                  Corsa con le assi

Il torneo di corsa con le assi è a eliminazione diretta,correranno 5 (4+1 riserva) 
persone 
la divisa è obbligatoria

Sorteggi:

Scarsenal     Giampignon    Segheria             Aston vigna    Crustù
V.S                V.S                  V.S                     V.S                 V.S
Ristonello      Sunset            A.C Picchia        Avis                P.Vincente

 



Freccette

Il torneo di freccette sarà disputato presso l'oratorio san 
Domenico savio
L'organizzazione del torneo sarà affidata ai giudici 
FIDART che si preoccuperanno di spiegare il torneo la 
sera stessa
Ogni squadra dovrà presentare 4 concorrenti.
3 per il torneo Triplo Mix(con almeno una componente 
donna) e uno per il torneo singolo
Ovviamente chi parteciperà al torneo singolo non potrà 
partecipare a quello doppio e viceversa.
Inizio torneo ore 20.30
La divisa è obbligatoria,indossata o in vita.

 



                                    Giochi nel parco
i concorrenti dei giochi in piazza dovranno avere il cartellino CSI.
 per la copertura assicurativa ed essere in possesso della visita medico sportiva non agonistica.
 i nominativi dovranno essere presentati al COMS almeno 4 giorni prima
 della gara per consentire/verificare il loro tesseramento.
chi privo di tesseramento non potrà partecipare

                                         Lancio del uovo

2 concorrenti dovranno passarsi un uovo a varia misure(sempre più lunghe)
Il lancio sarà valido se farà il tragitto di andata e quello di ritorno,e se il 
concorrente prenderà l'uovo dietro la linea della distanza scelta,   se la linea 
viene toccata o superata con il piede il lancio è nullo;
I concorrenti hanno a disposizione 3 Uova

                                         Mangione
Un concorrente per ogni squadra dovrà mangiare nel minor tempo 
possibile (senza mani) un piatto di pasta al pomodoro da 350g.
se la pasta viene spinta volontariamente o erroneamente all’esterno del 
piatto deve comunque essere completamente mangiata per ritenere la 
prova conclusa  

                                  Percorso di guerra

2 concorrenti dovranno percorrere un percorso con prove e ostacoli 
da superare nel minor tempo

In tutti i giochi nel parco la divisa è obbligatoria  



                       Strasergnano
ritrovo addetti organizzazione ore 7.00
partenza ore 9.00
La corsa si svolgerà su un circuito in parte cittadino ed in 
parte campestre formato da un circuito di circa 5 km da 
percorrere una volta per le donne e 2 per gli uomini(10 km)
La gara è abbinata alla “settimana dello sport”, chiunque 
fosse intenzionato a parteciparvi lo può fare liberamente 
L'iscrizione sarà di 2€ senza riconoscimento e 3€ con 
riconoscimento
Il numero di partecipanti è libero e la prova è ritenuta valida 
se la squadra classifica almeno due concorrenti uomini e una 
donna  pena la squalifica e 0 punti nella classifica del palio.
La classifica sarà stilata in base alla posizione d’arrivo dei 3  
concorrenti.
Divisa obbligatoria

Nella pagina seguente è allegato il volantino della corsa





          Punteggi

1° Classificato  10 Punti
2° Classificato    8 Punti
3° Classificato    7 Punti
4° Classificato    6 Punti
5° Classificato    5 Punti
6° Classificato    4 Punti
7° Classificato    3 Punti
8° Classificato    2 Punti
9° Classificato    1 Punto





Allegato 1



Allegato 2
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