
OLIMPIADI VERDIANE

VII EDIZIONE

7 . 8 . 9 Giugno 2019 

Le Olimpiadi Verdiane si svolgono dal 2013 per le vie di Busseto (PR), nascono dall’idea di unire 

divertimento e socialità, con lo scopo di offrire a tutti i partecipanti e visitatori un evento ludico 

ricreativo dall’importante sfondo sociale.

GIORNATE OLIMPICHE: Venerdì 8 (18:30 -1:00), Sabato 9 (8:30 - 1:00), Domenica 10 (9:00 - 21:00) 

Giugno 

LUOGO: Busseto

DISCIPLINE: Basketball Connect 4, Beach Tennis, Biglie, Bocce, Briscola, Calciobalilla, Canotto Race, 

Corsa con grazielle, Dart Soccer, Dodgeball, Easy Dunker, Freccette, Free Climbing, Frisbee, Mini Golf, 

Pielle, Ping Pong, Subbuteo, Super Nintendo, Tiro con l’arco, Triathlon (sacchi, carriole e piedi legati), 

We golf, ?uizzami.

REGOLAMENTO GENERALE

1.1 - OLIMPIADE

Le squadre partecipanti competeranno su 23 diverse discipline, per ognuna delle quali verrà 

assegnato un punteggio.

I punteggi delle singole discipline e dei bonus verranno sommati in una classifica generale che 

determinerà la squadra vincitrice della manifestazione.

In caso di parità verranno valutati i migliori piazzamenti (maggior numero di primi posti, secondi, 

ecc.).

1.2 - PREMI

Essendo le Olimpiadi Verdiane un evento sociale, il vero grande premio viene offerto alla cittadinanza.

L’associazione organizzatrice, Olimpiadi Verdiane, in accordo con l’Amministrazione Comunale, le 

associazioni e gli sponsor promotori dell’evento, ogni anno si impegna a restituire alla cittadinanza il 

ricavato della manifestazione attraverso progetti e opere che mirano alla valorizzazione dello spazio 

pubblico e alla crescita sana delle nuove generazioni, a contatto con lo natura e nel rispetto degli altri.

Verranno premiate le prime tre squadre classificate e le squadre vincitrici di ogni singola disciplina con 

premi enogastronomici.

1° PREMIO – Cena presso Ristorante La Casa Nuova (Strada Consolatico Superiore, 59 - Busseto)



2° PREMIO – Merenda presso Salsamenteria Storica Baratta (Via Roma, 76 - Busseto)

3° PREMIO – Pizza presto Trattoria Pizzeria Verdi (Viale Pallavicino, 21 - Busseto)

PREMIO SPECIALE "SPIRITO OLIMPICO" - Cena presso Trattoria Cavallo (Loc. Scipione Ponte, 2 -

Salsomaggiore Terme)

Lo spirito olimpico è determinato dall'impersonificazione del personaggio e dal fair play mostrato 

durante le gare.

1.3 - ISCRIZIONE

Apertura iscrizioni: Sabato 19 Gennaio 2019

Chiusura iscrizioni: Martedì 30 Aprile 2019

Posto garantito per le prime 48, ulteriori squadre saranno ammesse “con riserva” in attesa di 

raggiungere almeno 56 squadre.

1.3.1 - QUOTA

280€ comprensiva di 15 magliette ufficiali della competizione Olimpiadi Verdiane assortite in un 

pacchetto base non modificabile: 3M 8L 4XL. Nel caso la squadra fosse composta da meno di 15 

partecipanti verranno comunque fornite 15 t-shirt.  

1.3.2 - ISCRIZIONE SQUADRA

Per iscrivere la squadra basterà versare la quota di partecipazione di € 280,00 e specificare nome e 

contatti del Portabandiera che fungerà da responsabile e referente per ogni tipo di comunicazione.

Il pagamento può essere effettuato tramite:

Contanti

c/o Tabaccheria 43zero11, Via Roma 37, Busseto (PR);

Bonifico Bancario

IBAN: IT75G0503465670000000000809 – Banco BPM Spa – Filiale di Busseto - Causale Iscrizione 

Olimpiadi Verdiane 2019

Satispay

Olimpiadi Verdiane

Se effettuate l'iscrizione con bonifico bancario o SatisPay sarà sufficiente inviare una mail all'indirizzo 

iscrizioni@olimpiadiverdiane.it allegando la ricevuta del bonifico, i dati del portabandiera.

1.3.3 - SCEGLI IL TUO NOME

Iscrivendo la propria squadra entro il sabato 16 marzo sarà possibile: 

⦁ Scegliere il nome della propria squadra, in base alla disponibilità e con precedenza in base 

alla data di iscrizione;

⦁ Possibilità di aggiungere ulteriori magliette al prezzo di 8,00€ l'una al pacchetto base (3M 8L 

4XL).

Potete controllare i nomi disponibili al momento della vostra iscrizione sul sito 



www.olimpiadiverdiane.it oppure sulla nostra pagina Facebook @OlimpiadiVerdiane.

1.3.4 - ISCRIZIONE ATLETI

Dopo aver iscritto la propria squadra ogni portabandiera dovrà iscrivere almeno 10 atleti entro il 30 

aprile presentando la seguente modulistica: 

⦁ Modulo A – Elenco partecipanti

Il modulo dovrà comprendere almeno 10 partecipanti e dovrà esser consegnato.

⦁ Modulo B – Autocertificazione

Bisognerà presentare un modulo debitamente compilato e firmato per ogni partecipante (minimo 10, 

vedi descrizione modulo A). In caso di minori nati entro il 7 Giugno 2002 (non possono partecipare in 

alcun modo ragazzi nati prima di questa data) bisognerà consegnare il Modulo C – Autocertificazione 

minori. 

⦁ Copia leggibile fronte/retro di ogni partecipante indicato nel modulo A (minimo 10, vedi 

descrizione modulo A). 

⦁ Certificato medico di buona salute per attività ludico/motoria, senza il quale l'atleta non 

potrà ritenersi regolarmente iscritto e prendere parte alle gare (il certificato medico di 

buona salute può essere sostituito dal certificato sportivo di pratica agonistica).

Ogni squadra potrà iscrivere da 10 a 15 atleti (comprensivi del portabandiera) senza distinzione di 

sesso. Entro il 30 aprile andranno consegnati tutti i documenti di almeno 10 giocatori (Modulo A -

Modulo B/C - Copia documento – Certificato di buona salute) pena l’esclusione dell’intera squadra.

Nel caso di esclusione, la quota di partecipazione verrà rimborsata SOLO nel caso in cui venga trovata, 

da parte dell’Organizzazione, una squadra sostitutiva dalla lista d’attesa.

Eventuali ulteriori 5 giocatori potranno esser iscritti entro il 25 Maggio.

1.3.5 - LA DATE DA RICORDARE

Sabato 19 Gennaio: apertura iscrizioni

Sabato 16 Marzo: scegli il nome

Martedì 30 Aprile: chiusura Iscrizioni e consegna documentazione di almeno 10 atleti.

Le squadre che si iscriveranno tra il 16 Marzo 2019 e il 30 Aprile 2019 riceveranno il nome della 

propria squadra tramite sorteggio.

Sabato 25 Maggio: termine di consegna degli eventuali altri moduli d'iscrizione.

1.4 - PUNTI EXTRA

Oltre ai punti ottenuti dai diversi piazzamenti nelle discipline, ogni squadra potrà accumulare punti 

extra che andranno a sommarsi nella classifica generale.

1.3.1 - JOLLY

Ogni squadra ha a disposizione un jolly che consente di raddoppiare il punteggio in una singola 

disciplina. 



La squadra che intende utilizzare il jolly dovrà specificarlo all’Infopoint di piazza G. Verdi prima 

dell'inizio delle gare della prima giornata olimpica.

1.3.2 - GIRLS

Ogni squadra riceverà 3 punti bonus nella classifica generale per ogni concorrente di sesso femminile 

iscritto.

1.3.3 - AVIS 

Ogni squadra riceverà 3 punti bonus nella classifica generale per ogni concorrente donatore A.V.I.S.

Si considera donatore chi ha fatto almeno una donazione negli ultimi 5 anni.

1.3.4 - OLYMPIC GAMES 

Durante la manifestazione ogni squadra potrà conquistare punti extra partecipando agli "Olympic 

Games".

La partecipazione agli Olympic Games è libera, pertanto le squadre non troveranno l'appuntamento 

fissato nel calendario delle prove. 

Giochi, punteggi e modalità di partecipazione sono spiegati nel "Regolamento discipline e giochi".

1.4 - SORTEGGI

Venerdì 17 Maggio ore 21:00 avverranno i sorteggi e la presentazione della VII Edizione delle 

Olimpiadi Verdiane presso il Duecento50 Cafè (Via Croce Rossa, 3 - Soragna).

In tale occasione verrà presentato il calendario ufficiale della manifestazione e verranno assegnati i 

primi punti bonus.

1.5 - CHECK IN

Il giorno della manifestazione le squadre potranno ritirare magliette e calendario a partire dalle ore 

16:00 presso Campo Sportivo F. Cavagna. 

1.6 - RITARDI

Non sono consentiti ritardi superiori ai 10 minuti sull’orario indicato nel calendario dell’evento, nel 

caso questo si dovesse verificare la squadra può essere penalizzata con la sconfitta a tavolino. 

1.7 - DOCCE E SPOGLIATOI

Per l’intera durata della manifestazione sarà possibile usufruire degli spogliatoi con docce e servizi 

igienici presso l’impianto sportivo “F. Cavagna” di via Mozart. 



1.8 - CAMPING

Sarà possibile campeggiare presso l'area verde dell'impianto sportivo "F. Cavagna" di via Mozart 

versando un contributo di 10,00 € per piazzola (4 x 4 m) e compilando la relativa modulistica che vi 

verrà inviata su richiesta scrivendo a info@olimpiadiverdiane.it.

Per motivi di sicurezza chiediamo i nominativi degli ospiti che avranno in dotazione un impianto luce 

minimo, necessario giusto a ricaricare il proprio smartphone e/o tablet.

Durante la permanenza al campeggio gli ospiti potranno usufruire di docce e spogliatoi come indicato 

nel punto 1.7 inoltre troveranno gratuitamente brioches calde per il loro risveglio presso il bar 

dell'impianto sportivo. 

1.9 - LAVANDERIA

Sarà a disposizione il servizio lavanderia tra venerdì - sabato e sabato - domenica al costo di 1,00 € a 

maglietta. 

1.10 - CONCOMITANZE

Lo staff s’impegna nell’evitare, per quanto possibile, la concomitanza di più gare per la stessa 

squadra; tuttavia alla luce del numero di impegni che ogni squadra dovrà sostenere ciò sarà 

inevitabile specialmente con l’avanzare del tabellone. Invitiamo pertanto le squadre ad organizzarsi 

per tempo, evitando ritardi e inutili polemiche. 

Potrà accadere che una squadra debba affrontare anche quattro concomitanze. 

1.11 - INFOPOINT

Per l’intera durata della manifestazione sarà possibile conoscere in tempo reale i risultati provenienti 

dai diversi campi e consultare la classifica sempre aggiornata recandosi presso l’Infopoint, accedendo 

al gruppo Facebook “Diretta Olimpiadi Verdiane 2019”.

1.12 - MATERIALE

Il materiale necessario ai fini dello svolgimento di ogni disciplina viene dato in dotazione dagli 

organizzatori, è pertanto vietato l’utilizzo di proprie racchette, freccette, squadre del Subbuteo o 

quant’altro. 

Non è inoltre consentito l'utilizzo di scarpe professionali da arrampicata e/o calcio.

1.13 - SOSTITUZIONI

Indipendentemente da quanto specificato nei regolamenti sotto riportati dove le sostituzioni si 



riferiscono alla singola gara, al termine di ogni gara è possibile sostituire entrambi i concorrenti.


