
XXXII OLIMPIADE DEI RAGAZZI 

SAN NICOLO’ 2017 

26-27-28 maggio 2017 

Programma della manifestazione 

Venerdi 26 maggio  

Ore 20,00 

Raduno dei partecipanti nel piazzale della Chiesa di San Nicolò e zone adiacenti. 

Ore 20,30 

Sfilata delle squadre nell’ordine stabilito sa regolamento olimpico. Partenza da piazza Chiesa si prosegue per 

le vie Nazionale e Parri ed arrivo al campo sportivo. Entrata in campo con presentazione delle squadre 

partecipanti, accompagnate dal proprio inno olimpico e schieramento sul campo sportivo 

Ore 21,15 

 Completamento dello schieramento delle squadre in campo, 

 Cerimonia d’apertura, 

 Discorso di benvenuto da parte delle autorità 

 Arrivo della fiaccola, accensione del tripode ed esecuzione dell’inno nazionale, 

 Dichiarazione di apertura dei giochi da parte del sindaco di Argenta 

Giuramento di lealtà dell’atleta e del giudice (un ragazzo/a ed un giudice a nome di tutti i partecipanti)  

Ore 21,45 

Uscita delle squadre dal campo di gioco e raggruppamento dei partecipanti alle discipline in programma 

Ore 21,50 

 Inizio gare:  

Rubandiera – qualificazioni 

Tiro alla fune – qualificazioni 

Bocce cat. C mista – qualificazioni e finali 

Maratone – con partenza ed arrivo presso il campo sportivo.  

Ore 23,00 

 Chiusura serata 

 

Sabato 27 maggio  

Durante la mattinata è possibile accedere al campo sportivo per l’allestimento del “Villaggio Olimpico” a cura di 

ciascun comitato locale. L’allestimento è possibile anche il venerdì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30 

Ore 14,15 

 Briefing dei rappresentanti dei paesi e dei giudici 

Ore 14,30  

Inizio programma delle gare con conclusione prevista per le 20,45 

 

Ore 21,00 

Olimpiadi Master (Under 30 ed Over 30), riservate ad atleti almeno diciottenni che abbiano partecipato ad 

almeno un’edizione delle Olimpiade dei ragazzi 

 



Domenica 28 maggio  

Ore 7,00 

Gara di pesca presso il circolo sportivo “Cà Grande” –in via Canne- S. M. Codifiume (circa 4 km da San Nicolò) 

Ore 8,15 

 Santa Messa con benedizione delle bandiere 

Ore 9,15 

 Briefing dei rappresentanti dei paesi e dei giudici 

Ore 9,30 

 Inizio gare con termine previsto alle 12,30 

 

Ore 14,30 

Inizio del programma pomeridiano, può essere preceduto da un breve briefing 

Ore 21,00 

 Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 

 Carosello delle bandiere, 

Lettura della chiusura e richiamo alla prossima edizione letto da un bambino di Gambulaga, sede della 

prossima edizione dei Giochi Olimpici 

Ammaina bandiere, spegnimento del tripode 

Spettacolo pirotecnico di chiusura. 

 

 

Aree di interesse pubblico presenti durante lo svolgimento dei giochi 

 1 ristorante olimpico aperto sabato sera, domenica a pranzo e sera 

 3  punti di ristoro-bar presso il villaggio Olimpico 

 1 punto di ristoro –bar presso la tribuna area precampo 

 Infopoint: venerdì sera, durante il raduno, presso la chiesa di San Nicolò e successivamente presso 

l’entrata al campo; sabato e domenica: presso il gazebo di San Nicolò nell’area del villaggio 

olimpico 

 

 

 


