Regolamento Olimpiadi
Norme Generali
1 - ISCRIZIONE ALLE GARE
Le Gare sono aperte a tutti gli associati 50&Più di età superiore a 18 anni, in condizioni fisiche idonee allo
svolgimento di attività sportiva, sia pure non a livello agonistico; idoneità di cui ogni partecipante se ne assume
piena responsabilità.
Le iscrizioni sono accettate sino ALLE ORE 12,30 DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2018 ed i partecipanti devono
presentare un documento di riconoscimento valido.
Il certificato medico non è richiesto per chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria
occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo e per i praticanti di
alcune attività ludico/motorie con ridotto impegno cardiovascolare. A tali soggetti è comunque raccomandato un
controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con
particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a
esercizio fisico di particolare intensità.
Il Certificato medico è obbligatorio nei seguenti casi:
1. soggetti tesserati ad Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva:
dovranno presentare attestazione sottoscritta dal proprio Presidente della ASD, che il certificato medico di
idoneità o l’eventuale rinnovo è conservato presso la sede della ASD stessa.
2. soggetti non tesserati ad Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva
che intendano iscriversi alle attività di marcia, maratona, nuoto, ciclismo e tennis:
dovranno presentare l’originale del CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO in corso di validità e
saranno tesserati con l’Ente di Promozione Attività Sportive Confederate.
Il Certificato medico non è obbligatorio per soggetti non tesserati ad Associazioni/Società sportive affiliate a
Federazioni o Enti di promozione sportiva che intendano iscriversi ad attività diverse da quelle previste al punto 2.
Tuttavia dovranno sottoscrivere lo scarico di responsabilità.
Non saranno accettate variazioni o sostituzioni di gare nel corso della manifestazione.
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il numero di pettorale e il partecipante concorrerà per la 50&Più
provinciale alla quale risulta iscritto (a prescindere dalla provincia di residenza).
Non sono accettate iscrizioni a Gare che si possono sovrapporre.
E’ permessa l’iscrizione ad un numero massimo di 4 Gare.

2 - CATEGORIE CONCORRENTI
I partecipanti alle Gare sono suddivisi in donne e uomini e in relazione all’anno solare di nascita, come segue:
A1 - Da 18 compiuti a 49 anni (dal 2000 al 1969) - fuori classifica Assoluti Individuali
A - Da 50 a 59 anni (dal 1968 al 1959)
B - Da 60 a 64 anni (dal 1958 al 1954)
C - Da 65 a 69 anni (dal 1953 al 1949)
D - Da 70 a 74 anni (dal 1948 al 1944)
E - Da 75 a 79 anni (dal 1943 al 1939)
F - Da 80 a 84 anni (dal 1938 al 1934)
G - Da 85 anni in poi (dal 1933 in poi)
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3 - SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le Gare si svilupperanno come da programma che verrà consegnato ad ogni partecipante al momento
dell’iscrizione. Il programma sportivo dei giochi potrà subire variazioni in funzione del numero delle iscrizioni alle
singole specialità ed alle condizioni atmosferiche. (Eventuali variazioni verranno esposte presso la Segreteria
Sportiva e nei punti Informazione presenti nel Villaggio).
Non potranno partecipare alle competizioni gli iscritti che si presenteranno senza l’abbigliamento sportivo conforme
(scarpe da ginnastica, maglietta 50&Più e pettorale).
Gli iscritti che si presenteranno con oltre 10 minuti di ritardo rispetto all’orario d’inizio della Gara, verranno eliminati
dalla Gara stessa.
Per le Gare di categoria (nuoto stile libero e rana, ciclismo, marcia e maratona) e quelle a tabellone con meno di 5
iscritti, è prevista l’assegnazione della metà del punteggio sia per la classifica individuale che per la classifica per
province.
Soltanto per le gare di categoria B-C-D-E-F-G (nuoto stile libero e rana, ciclismo, marcia e maratona) con
meno di 5 iscritti, se il tempo realizzato dai partecipanti della categoria “più anziana” (qualunque sia il loro
piazzamento), è inferiore a quello fatto registrare dal primo classificato della categoria “più giovane”, verrà
assegnato l’intero punteggio previsto per le gare individuali che sarà conteggiato anche nella classifica per province.
Per la categoria A e A1, se la differenza del tempo realizzato dal primo classificato è uguale o superiore a 20
secondi (per le discipline ciclismo, marcia e maratona) e a 5 secondi (per le discipline nuoto stile libero e rana),
rispetto al tempo realizzato dal secondo classificato, verrà assegnato l’intero punteggio previsto per le gare
individuali che sarà conteggiato anche nella classifica per province: solo in presenza di questa condizione,
automaticamente verrà conteggiata anche la differenza di tempo tra il secondo, il terzo ed il quarto classificato.
4 - PUNTEGGI e CLASSIFICHE
Per le Gare individuali a categoria (nuoto, marcia, maratona, ciclismo) e
per le Gare ad eliminazione a tabellone (freccette e tiro con l’arco) verranno assegnati i seguenti punteggi:
25 punti al 1° classificato/a
20 punti al 2° classificato/a
16 punti al 3° classificato/a
12 punti al 4° classificato/a
9 punti al 5° classificato/a
6 punti al 6° classificato/a
4 punti al 7° classificato/a
2 punti all’8° classificato/a
1 punto dal 9° fino all’ultimo classificato/a
Per le Gare ad eliminazione a tabellone (tennis, ping pong, bocce e basket) verranno assegnati i seguenti
punteggi:
25 punti al 1° classificato/a
20 punti al 2° classificato/a
16 punti al 3° classificato/a
12 punti al 4° classificato/a
1 punto dal 5° fino all’ultimo classificato/a
Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di effettuare la finale per il 3°e 4° posto, verrà assegnato ad entrambi il
punteggio di 10 punti.
Qualora l’atleta non si presenti alle Gare ad eliminazione a tabellone (tennis, ping pong, bocce e basket)
subirà 1 punto di penalizzazione sia per la classifica individuale che per la classifica per province;
diversamente, qualora l’atleta non porti a termine la Gara alla quale si è iscritto, gli verrà comunque
attribuito il punteggio minimo di partecipazione di 1 punto.
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Punti Bonus Provincia per meriti sportivi.
Per le sole discipline di tiro con l’arco, freccette, tennis da tavolo (ping pong), basket - tiri a canestro e bocce
è previsto un punteggio aggiuntivo per “meriti sportivi”, che sarà assegnato esclusivamente alla provincia di
appartenenza: tale bonus, sommato al punteggio individuale, concorrerà a determinare la classifica assoluta per
provincia.
Modalità di assegnazione:
- Bonus di 40 punti al primo classificato/a da assegnare esclusivamente alla provincia di appartenenza;
- Bonus di 20 punti al secondo classificato/a da assegnare esclusivamente alla provincia di appartenenza;
- Bonus di 10 punti al terzo classificato/a da assegnare esclusivamente alla provincia di appartenenza.
Per ciascuna Gara verranno esposte:
- La classifica nominale delle singole Gare svolte, maschile, femminile e per categoria;
- La classifica generale per Province verrà esposta a partire dal 4° giorno di Gare.
5 – PREMIAZIONI
- Per ciascuna categoria, ai Primi 3 Classificati di tutte le Gare, sia uomini che donne, verranno assegnate le
medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.
- Per ciascuna categoria, al Primo Classificato, sia uomo che donna, che totalizzerà il maggior punteggio nelle Gare
a cui ha partecipato, verrà assegnata la Coppa Categoria con il titolo di Campione di Categoria.
- Ai 3 migliori classificati, uomini e donne, che totalizzeranno il maggior punteggio assoluto, verrà assegnato il titolo
di Vincitori dell’Olimpiade e le Coppe 50&Più.
- Alle Regioni che totalizzeranno i 3 migliori punteggi verranno assegnate le Coppe Regionali 50&Più .
- Alle Province che totalizzeranno i 3 migliori punteggi verranno assegnate le Coppe Provinciali 50&Più .
- La Provincia vincitrice della Olimpiade riceverà il Trofeo 50&Più, da rimettere in palio nella successiva edizione.
Il Trofeo verrà assegnato definitivamente alla Provincia che vincerà per 3 anni, anche non consecutivi, le Olimpiadi.
6 - GIURIA
La giuria delle Olimpiadi 50&Più 2018 sarà presieduta da un Giudice di Fidal Lazio (Federazione Italiana di Atletica
Leggera) e sarà composta da giudici Fidal, da Giudici A.S.C., dallo staff della 50&Più e dall’èquipe sportiva del
Villaggio.
La giuria:
- presiede ad ogni Gara;
- è responsabile del corretto andamento dei giochi, delle classifiche e delle eventuali squalifiche;
- può effettuare variazioni al programma delle Gare dandone tempestiva comunicazione agli interessati;
- stabilisce i turni con il quale si effettuano le Gare in base al numero di partecipanti;
- decide dell’eventuale accorpamento di più categorie.
7 - RESPONSABILITA’
I Presidenti della 50&Più o loro delegati saranno responsabili dell’osservanza rigorosa da parte dei propri soci dei
regolamenti e di tutte le disposizione emanate prima e durante la manifestazione.
L’Organizzatore declina ogni responsabilità, civile e penale, in merito ad eventuali infortuni che potessero
occorrere ai partecipanti, durante lo svolgimento delle Gare.
8 - TROFEI NAZIONALI 50&PIU’
Si svolgeranno, durante la manifestazione sportiva, due competizioni denominate “Trofeo 50&Più Burraco” e “Trofeo
50&Più Gara di Ballo”. Tutti i partecipanti alle Olimpiadi 50&Più possono iscriversi in loco con le modalità ed i tempi
che verranno comunicati dalla segreteria. I due Trofei non concorreranno a determinare la classifica individuale,
regionale e di provincia delle Olimpiadi.
9 - RECLAMI
Tutti i reclami dovranno essere presentati alla Giuria di Gara entro 1 ora dalla pubblicazione delle classifiche,
termine oltre il quale non verrà accettato nessun reclamo.
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Discipline Sportive
Basket - Tiri a canestro: maschile e femminile.
Gara ad eliminatoria a tabellone su 3 tiri liberi a persona.
Passa il turno chi segna più canestri tra i due sfidanti. In caso di parità si effettueranno altri tiri liberi sino ad un massimo
di 3, qualora siano ancora in parità, si procederà al lancio della monetina.
Le finali dal 1° al 4° posto prevedono 5 tiri liberi. In caso di parità si procederà ad oltranza.
Bocce: maschile e femminile.
Gara ad eliminatoria, singolo maschile e femminile. Verrà effettuata una sola manche con 4 bocce, il pallino verrà
assegnato con il lancio della moneta.
Le semifinali e le finali dal 1° al 4° posto verranno effettuate con 2 manche con quattro bocce.
Ciclismo
Gara per categorie, maschile e femminile.
E’ previsto un percorso a cronometro di circa 2500 metri, che verrà tracciato nei dintorni del Villaggio.
Le biciclette saranno fornite dall’Organizzazione.
Freccette: maschile e femminile.
Gara individuale ad eliminatoria per punteggio totale al meglio di 2 turni consecutivi da 3 freccette.
Si classificano i migliori 8 punteggi totali che continueranno la Gara al meglio di 2 turni consecutivi da 5 freccette.
I migliori 4 classificati disputeranno la finale al meglio di 3 turni consecutivi da 5 freccette.
(Ad ogni turno di eliminazione non verranno riportati i punteggi acquisiti nelle fasi precedenti)
Maratona
Gara per categorie, maschile e femminile. Verrà utilizzata la pista di atletica all’interno dello Stadio di San Vincenzo, con
le seguenti distanze: 2/3 giri (800/1200 metri per le donne) e 3/4 giri (1200/1600 metri per gli uomini).
Marcia
Gara per categorie, maschile e femminile. Verrà utilizzata la pista di atletica all’interno dello Stadio di San Vincenzo, con
le seguenti distanze: 2 giri (800 metri per le donne) e 3 giri (1200 metri per gli uomini).
Nuoto
Gara per categorie, maschile e femminile. Sono previsti due stili: stile libero e rana.
Le gare si svolgeranno in piscina a cronometro, in vasca 25 metri, con partenza dall’acqua.
Le classifiche finali verranno definite per miglior tempo di arrivo e di categoria.
Tennis da tavolo: singolo maschile e femminile.
Le racchette saranno fornite dall’Organizzazione.
Si svolgeranno incontri ad eliminatoria a tabellone su 21 punti.
Le finali del 1°e 2° posto e del 3°e 4° posto si disputeranno al meglio di 3 partite su 21 punti.
Tennis: singolo maschile, singolo femminile e doppio libero (MM/FF/MF anche con atleti non della stessa provincia).
Incontri ad eliminatoria su un solo set regolare (si vince al 6° gioco con 2 game di vantaggio sull’avversario).
La finale del 1°e 2° posto e del 3°e 4° posto si disputeranno al meglio di 3 set. Riguardo esclusivamente il
tabellone maschile saranno disputati 2 tornei : uno per la categoria A-B ed un altro per le categorie C-D-E-F-G.
Tiro con l’arco: maschile e femminile.
Gara individuale ad eliminatoria per punteggio totale al meglio di 2 volèe consecutive da 5 frecce, da una distanza di
circa 18 metri. Si classificano i migliori 8 punteggi totali che continueranno la Gara ad eliminatoria per punteggio totale al
meglio di 2 volèe consecutive da 5 frecce.
I migliori 4 classificati disputeranno la finale al meglio di 3 volée consecutive da 5 frecce.
(Ad ogni turno di eliminazione non verranno riportati i punteggi acquisiti nelle fasi precedenti).
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