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Da oltre 60 anni il sito di Ferrara e il Centro Ricerche
Giulio Natta rappresentano un’eccellenza a livello 
mondiale nel settore chimico, grazie alla capacità di 
produrre innovazione.

Lavoriamo quotidianamente per essere l’azienda più
apprezzata nel nostro settore, fornendo ai clienti, in
modo sicuro e affidabile, prodotti di alta qualità.
Ci impegniamo per essere un vicino serio e responsabile
nelle comunità nelle quali operiamo.

Lavoriamo con passione, integrità ed etica, mettendo al
primo posto la sicurezza e la compatibilità ambientale.

We are
LyondellBasell
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www.olimpiadidelreno.it
Tutte le Olimpiadi in un click

Le OLIMPIADI del RENO nascono nel 1986, a Santa Maria Codifiume. Una 
locandina in bianco e nero chiamava alle gare sportive i bambini delle due sponde del 
fiume Reno. All'invito risposero 180 ragazzi di 7 paesi diversi e fu subito un clamoroso 
successo. Da allora si sono avute 33 edizioni in paesi diversi, reclutando gruppi di atleti 
residenti anche molto lontano dal fiume Reno. Quest’anno, dal 31 maggio al 2 giugno, 
la 34° manifestazione si terrà a Cona e Quartesana coinvolgendo i paesi di Codrea, 
Cocomaro di Cona e  Cocomaro di Focomorto, cioè nelle terre dove un tempo scorreva 
l'antico fiume  Sandolo.
Le gare sportive per ragazzi si chiameranno ancora OLIMPIADI DEL RENO, ma 
verranno organizzate dall'ASD OLIMPIADI 2019 - TERRE DEL SANDOLO.Per 
l'occasione si è proceduto alla bonifica dei 20.000 metri quadrati di terreno attorno 
all'ex Colonia di Quartesana, intitolata da Italo Balbo a suo fratello Fausto.
Questa è una grande occasione per valorizzare il nostro territorio e per impegnare i 
ragazzi in una sana ed entusiasmante competizione sportiva, per 

“
”

promuovere lo sport 
valorizzando il vero spirito olimpico, coinvolgendo anche le diverse abilità.
Lo Spirito Olimpico esalta e unisce in un insieme equilibrato le qualità del corpo, della 

mente e della volontà .
Pierre de Coubertin

BUONA OLIMPIADE A TUTTI

ASD Olimpiadi 2019 Terre del Sandolo     
Quartesana - Cona - Codrea - Ferrara

OLIMPIADI DEL RENO O OLIMPIADI DEL SANDOLO?

Il saluto del Sindaco

Il saluto del delegato CIP 

Il saluto del delegato CONI

Carta dei diritti del ragazzo nello sport

Paesi Partecipanti

I Menù del campo

Origine del Sandalo e dei paesi

Lo sport che unisce

Estratto del regolamento

Programma gara per gara

Progamma minuto per minuto

Medagliere XXXIII edizione Gambulaga 2018

Medagliere generale

Programma della manifestazione

I luoghi dell’olimpiade

Ringraziamenti
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Dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 11:15.

Il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio

dalle 16:30 alle 19:00.

Ultima domenica del mese

dalle 7:30 alle 11:15.

Orari di apertura:

Corso Giovecca, 165
44121 Ferrara

Tel.  0532 209349
 fax: 0532 210143

e-mail: ferrara.provinciale@avis.it
www.avis.it/ferrara



DEBORADEBORA
Orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Tel. 0532 44744
Via Tono Zancanaro,12 - Quartesana

Acconciature unisex

Sabato orario continuato dalle 8.30 alle 17.00
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LA BOTTEGA DELLA FRUTTALA BOTTEGA DELLA FRUTTALA BOTTEGA DELLA FRUTTALA BOTTEGA DELLA FRUTTA
FRUTTA

VERDURA
&FRUTTAFRUTTA

VERDURAVERDURAVERDURA
Via Comacchio 592 A

44124 CONA (FE)
tel. 0532 449123
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Studio professionale di consulenza e proge�azione meccanica 

 Via Vallazza, 11 
 44124 Ferrara (FE)

 info@studiorialtech.it       
Tel. 329.3393418

www.studiorialtech.it

Stampa 3D - Scansione 3D
print@stampa3d-online.com

Tel. 392.3416150

Studio RIALTECH
di Riccardo Alberti

- Proge�azione meccanica
- Ricerca e Sviluppo
- Rilievi tecnici
- Disegno tecnico 2D e 3D
- Elaborazioni grafiche
- Corsi di CAD 3D
- Corsi di stampa 3D
- Assistenza tecnica stampan� 3D

SCANSIONE 3D e STAMPA 3D

Società Agricola Boarini s.s. di Boarini Onelio e Monica

Tel. 0532 44124
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Dichiarazione del Sindaco di apertura dei giochi

Giuramento dell’atleta

A nome di tutti i giudici,  giuro che  arbitreremo con completa 
imparzialità, rispettando e osservando le regole nel vero spirito
sportivo ed olimpico. 

Giuramento del giudice

Cona-Quartesana maggio-giugno 2019 Olimpiadi dei RagazziXXXIV

Cerimonia di apertura della 34° Olimpiade dei Ragazzi

Venerdì 31 maggio 2019
 

Raduno dei paesi partecipanti presso il campetto vicino alla chiesa di Quartesana.

Sfilata delle squadre nell’ordine stabilito dal regolamento olimpico.

Partenza dal campetto parrocchiale, arrivo al campo sportivo comunale di Quartesana.

Gare di Gimkana a cavallo presso il maneggio Le ali del Vento a Cona in Via Trigaboli, 11.

Partenza fiaccola da S. Maria Codifiume.

Fine cerimonia inaugurale.
Inizio delle chiamate alle gare serali.

Ore 19.30
Ore 20.15

Ore 21.00

Ore 21.45

Ore 21.30

Ore 15.00
Ore 18.30

Chiusura della serata.Ore 23.00

Arrivo della fiaccola con accensione del tripode.

Inni, presentazione e accompagnamento delle squadre partecipanti in campo.

Presenta la serata Andrea Poli

Dichiaro ufficialmente  aperti i  Giochi che celebrano  l’Olimpiade di 
Quartesana, omaggio allo Sport, ai suoi valori e alla sua tradizione.

A nome di tutti i partecipanti,  giuro di gareggiare lealmente a questi 
Giochi e di rispettare i regolamenti che  li  reggono, per la  gloria dello 
Sport e l’onore del mio paese.

Comitato d’onore
Rappresentante del Comune di Ferrara 
Rappresentante del Comune ospitante la prossima edizione: 
Ospital Monacale di Argenta 

AVIS Ferrara 
Rappresentante CSI

Dirigenti UISP

Segretario Comitato Olimpico del Reno Giordano Ravagnani  
Arciprete di Cona-Codrea-Quartesana Mons.Vittorio Serafini  
Parroco di Cona  
Rappresentante 

Rappresentante CONI
Rappresentante CIP

Dirigenti Lyondellbasell
Rappresentante Emilbanca

Don Rodrigo Akakpo Ogan Ayomi 

Rappresentante della Polizia di Stato
dei Carabinieri
della Guardia di Finanza

igili delFuoco
Polizia Municipale

Presidente ASD Olimpiadi 2019 «Terre del Sandolo» 

Rappresentante 
Rappresentante 
Rappresentante V
Rappresentante della 

Davide Natali 
Riccardo Roccati 

Riccardo Alberti 

Enrico Vincenzi

Presidente u.s.d.Olimpia Quartesana 
Presidente Comitato Fiera Quartesana 
Presidente Comitato Fiera Cona 

Discorsi di benvenuto delle autorità

Alzabandiera e inno italiano.
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Sabato 1 giugno 2019
Ore 14.30

Ore 21.00

 

Carosello delle bandiere.

Ore 14.30

Ore 21.30

Ore 8.15

Ore 9.30

Inizio programma delle gare con chiusura prevista per le 20.50.

Olimpiadi Master

Domenica 2 giugno 2019
Santa Messa con benedizione delle bandiere.

Inizio programma delle gare con pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30.

Proseguimento delle gare fino alle 21.30.

Spegnimento del tripode.

Spettacolo pirotecnico di chiusura.

Cerimonia di chiusura della 34° Olimpiade dei Ragazzi

‘‘Proclamo la chiusura dei Giochi di Cona-Quartesana e, secondo la
tradizione, convoco la gioventù di tutti i paesi a radunarsi tra un anno
a Ospital Monacale per celebrare insieme i Giochi della XXXV Olimpiade.
Possa la fiaccola proseguire la sua corsa attraverso le età ed i paesi,
per il bene di una gioventù più amica, più coraggiosa, più pura’’.

 

Un atleta di Ospital Monacale, 

la chiusura dei giochi:

sede della prossima edizione dei Giochi Olimpici, proclama

Presenta la serata Andrea Poli

LE NUOVE GEMME
di Quarella Soc. Agr. Semplice

Sede: Via C. Battisti, 24/1 - 44019 GUALDO (FE)
Tel. 0532 815316 - Cell. 366 1440945

U.L.: Via Comacchio, 1249 - 44124 QUARTESANA (FE)
Tel. 0532 44316

E-mail:   - Pec:   agostinoquarella2@alice.it agricola.lenuovegemme@pec.agritel.it

C.F. e P.IVA 01 994 110 383

I partecipanti. dovranno aver compiuto i 18 anni di età e non essere nati in data antece-
dente al 1° gennaio 1973 ed avere preso parte ad almeno un'edizione delle Olimpiadi del 
Reno.

SPAZIO BIMBI dalle ore 15,00 alle ore 18,30

SPAZIO BIMBI dalle ore 9,30 alle ore 12,30

SPAZIO BIMBI dalle ore 15,00 alle ore 18,30
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Villaggio
Olimpico

7

Rubabandiera
Lancio del Peso
Vortex

Scacchi
Ping pong

Partenza sfilata

Bocce
Palla prigioniera
Tiro con l’arco
Tiro al bersaglio
Freccette
Beach Volley/Tennis
Gimkana
Duathlon/Triathlon
Salto in lungo

Corsa Piana
Corsa Ostacoli
Giro di campo
Palla Ovale
Salto in alto
Percorso misto
Braccio di ferro
Calcio5v5
Volley
Sitting Volley
Biliardino
Tiro alla fune
Ruba bandiera

Parcheggio H.

Maneggio 

«Le ali del Vento»

a Cona
Via Trigaboli, 11

Gimkana a
cavallo

Mountain bike

Spazio bimbi
Sabato 15,00-18,30
Domenica 9,30-12,30
               15,00-18,30

12
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1    Campo Sportivo
3-5 Campi di gioco
4    Villaggio olimpico
6    Raduno del Venerdì sera
7    

8    Consorzio Via Comacchio, 772

      Campo di Basket
9-5 /Volley
10
P    Parcheggi
R    Ristoro

Teatro Via Comacchio, 1229:         

Beach Tennis
  Mountain Bike

      Ping Pong-Scacchi

      Pattinaggio-Monopattino

LEGENDA

9

8

Monopattino
Pattinaggio
Basket

Beach Volley
TennisBeach

GUARINO PIERINA

MANGIMI SEMENTI FIORI

Via  Portomaggiore, 12
44124 CONA FE

Tel. 0532 449328 - Abit. 329426

PAPARELLA LINO snc

Via Comacchio, 1441 - QUARTESANA (FE)
Tel. e Fax 0532 44072

www.autofficinapaparellalino.it
paparellalinosnc@alice.it 

di Paparella Enrico & C

AUTOFFICINA AUTORIZZATA
GOMMISTA

BELLINI MARCO

Mangimi, Sementi
Articoli da Pesca
e Giardinaggio

Via Comacchio, 901
Cona (FE)

Tel. 0532 259268

BELLINI MARCO
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Unione dei paesi 2018

*Questo è l’elenco dei Paesi partecipanti alla 
XXXIV edizione delle Olimpiadi del Reno 2019



Confagricoltura Ferrara promuove l’impresa in 
agricoltura per lo sviluppo del settore primario, a 
beneficio della collettività, dell'ambiente e del territorio. 
Offre alle imprese associate assistenza, servizi, tutela e 
informazione costantemente aggiornata.

Tel. 0532 979111
Fax 0532 979237

ferrara@confagricoltura.it
PEC: confagricoltura.ferrara@legalmail.it

CONFAGRICOLTURA FERRARA
Via Bologna, 637/b

16
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Confagricoltura Ferrara promuove l’impresa in 
agricoltura per lo sviluppo del settore primario, a 
beneficio della collettività, dell'ambiente e del territorio. 
Offre alle imprese associate assistenza, servizi, tutela e 
informazione costantemente aggiornata.

Tel. 0532 979111
Fax 0532 979237

ferrara@confagricoltura.it
PEC: confagricoltura.ferrara@legalmail.it

CONFAGRICOLTURA FERRARA
Via Bologna, 637/b

La Sagra dell' Arrosticino di Codrea, nata nel 2005, è la fusione di due
culture: quella abruzzese e quella ferrarese...

Specialità Abruzzese: arrosticini, salumi, formaggi e bruschette

dal 28 maggio al 2 giugno 2019
Info: 331 7900797

Sagra dell’Arrosticino di Codrea

MACCHERONCINI AL RAGU’

MACCHERONCINI AL POMODORO

MACCHERONCINI ALL’OLIO E GRANA

GRIGLIATA DI CARNE e PANE
(pollo, salsiccia, coppone)

AFFETTATI MISTI e PANE
(prosciutto, salame, pancetta)

FRITTO MISTO DI PESCE
(da passeggio)

DOLCI MISTIDOLCI

BIRRA e VINO alla spina

PIADE SALSICCIA E CIPOLLA

PROSCIUTTO CRUDO E FONTINA

SALAME

PANINI PROSCIUTTO CRUDO

SALAME

PIZZA TRANCIO DI PIZZA MARGHERITA

CAFFE’

Bar Tribuna

Bar Ristorante

PANINI

PIZZA

BEVANDE

PROSCIUTTO CRUDO

SALAME

TRANCIO DI PIZZA MARGHERITA

ACQUA NATURALE E GASATA da 50cl

BIRRA e VINO

PANINI

PIZZA

BEVANDE

PROSCIUTTO CRUDOSALAME

TRANCIO DI PIZZA MARGHERITAACQUA NATURALE E GASATA da 50clBIRRA e VINO

Bar ParrocchiaPANINI

PIZZA

PROSCIUTTO CRUDOSALAME
TRANCIO DI PIZZA MARGHERITA

Bar Villaggio Olimpico

PANINI

PIZZA

BEVANDE

PROSCIUTTO CRUDO

SALAME

TRANCIO DI PIZZA MARGHERITA

ACQUA NATURALE E GASATA da 50cl

BIRRA e VINO

GELATI

CAFFE’

GRISSONE FARCITO, TRECCIA, PANZEROTTO

CAFFE’

CAFFE’

BEVANDE ACQUA NATURALE E GASATA da 50clBIRRA e VINOCAFFE’

GRISSONE FARCITO, TRECCIA, PANZEROTTO
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La storia dei paesi di Codrea, Cona e Quartesana, come per altri paesi del ferrarese, è stata condizionata 

dall'idrografia del sito. Dopo le nebulose fasi di partenza, intorno al mille, alcuni piccoli centri rurali si fecero 

più consistenti, in particolare nel periodo del trecento e del quattrocento, quando si formarono delle piccole 

micro realtà parocchiali.

L'area sulla quale sorsero Codrea, Cona e Quartesana era quella attorno all'antico corso fluviale del Sandalo, 

oggi fossile da più di un millennio. Si trattava di una fascia di territori più elevati rispetto a quelli circostanti. 

Queste lingue di terra si erano formate con i detriti portati dal fiume Padovetere, ma andiamo con ordine.

Da Ferrara arrivava dalle nostre parti un grande fiume chiamato Olana (Po di Volano), l'attuale corso che 

passa fra Cocomaro di Cona e Cocomaro di Focomorto e che, sfiorando Cona, si dirige verso Codrea.

Nella zona chiamata Trigaboli (termine che significa “diramazione delle acque”) l'Olana si divideva in due 

rami, proprio in quel punto che oggi è denominato “i sustegn” (i sostegni). L' Olana (Po di Volano) puntava così 

in direzione di Contrapò e Baura, mentre dai “sustegn” usciva un ramo molto grande chiamato Sandalo, il 

quale andava a bagnare Quartesana, Ducentola, Gualdo, Voghenza, Voghiera.

Sul corso del fiume Sandalo, in età romana, si insediarono gruppi di famiglie, le quali organizzarono piccole 

aziende rurali ed alcune ville signorili. L'economia era legata alla presenza delle vie d'acqua che facilitavano 

l'esportazione dei prodotti locali, in particolare quelli della pesca e dell'agricoltura. Grandissima importanza 

avevano gli orti, i vigneti ed i terreni per la raccolta del fieno. In alcuni punti sulle rive del Sandalo si arrivò alla 

costruzione di qualche fornace. Sulle acque del fiume Sandalo potevano essere trasportati quotidianamente 

ogni genere di cose: granaglie, sale, legumi, laterizi, lapidi, stele, pietre, marmi, ecc.

Nel periodo degli Estensi, intorno al 1500, il fiume Sandalo, molto più ristretto come portata di acqua, prese il 

nome di Belriguardo.

ORIGINE DEL SANDALO E DEI PAESI DI CODREA, CONA E QUARTESANA

usato ampiamente nelle sottofondazioni e nelle costruzioni. Dove abbondava l'argilla, tutto fu facilitato con 

l'impiego del mattone crudo. Le canne palustri ed i salici invece vennero impiegati per la costruzione di tettoie 

e pavimenti. L'uso dei coppi e delle tegole avveniva solo per gli edifici più ricchi, negli altri casi si ricorreva alle 

frasche ed alla paglia. Succedeva spesso che venissero saccheggiate le strade romane e con il materiale 

raccolto si costruissero poi le chiese, i campanili e le case delle famiglie più importanti.

SULLE TERRE DEL SANDALO
Prima del mille, sulla sponda sinistra del fiume Sandalo 

cominciarono a farsi consistenti i nuclei di Codrea e di 

Quartesana, mentre più verso Ferrara, sul Po di Volano, 

iniziava ad esistere Cona. Tutta la zona era ricca di specchi 

d'acqua palustre. Questi specchi di acqua venivano 

chiamati in latino paludes o piscariae.

Essi erano simili alle valli e caratterizzavano tutto il 

territorio. Erano depressioni sotto il livello del mare, piene 

di acqua salata e di acqua dolce. Fra uno specchio di acqua 

salata ed uno di acqua dolce si incontravano rialzi di terra 

e su questi rialzi cresceva un fitto manto vegetale che, con 

il passare degli anni, diventava sempre più ricco ed 

esteso. In epoca romana, tale manto venne molto ridotto. 

Con il sorgere di Codrea, Cona e Quartesana si arrivò a 

distruggerlo completamente. Occorreva infatti preparare i 

terreni all'agricoltura, procurare legname per le attività 

artigianali, per l'edilizia, per la carpenteria navale, per 

rendere più sicure le strade. Dopo il 1200 a Codrea, Cona 

e Quartesana si seminavano grano, orzo, miglio, segale, 

leguminose, lino, vite, alberi da frutto ed ortaggi. Nella 

costruzione delle case, la mancanza di pietre venne 

compensata  dall'abbondanza  del  legno.  Esso  infatti  fu 
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  martedì, mercoledì, giovedì
9.00-12.30 15.00-19.30

(su richiesta rimaniamo a pranzo)
venerdì 9.00-17.30
sabato 9.00-16.00

349 1037743
Super promozioni

Stiratura keratina da 80 a 120  
Shatush 50

Sombrero hair 50
e tante altre promozioni e last minute 

vieni a visitarci su

sara acconciature nails 

Cona-Quartesana maggio-giugno 2019 Olimpiadi dei RagazziXXXIV

QUARTESANA
A 11 km da Ferrara, percorrendo la via Comacchio in direzione del mare, si incontra il paese di Quartesana. 

Il nome sembra derivare dal latino medievale: Quartisima o Quartisana. Le interpretazioni sono almeno 

tre: 

· quale terra gravata di contributi annui pari ad un quarto del suo prodotto, 

· quale paese provvisto di una torre di guardia (guardesana l'attuale campanile) sul fiume Sandalo,

· quale luogo caratterizzato da aria salubre e da un clima sano.

Il paese è antichissimo e se ne parla già in documenti risalenti al 998. Lo storico Guarini scrive: “La chiesa 

venne edificata nel 1186 dal vescovo Tebaldo … sotto il titolo di San Giorgio. Poco distante transitava il 

fiume Sandalo”. Gli “Statuta Ferrariae” del 1287 citano il paese di Quartesana come una realtà consistente 

del territorio. In paese, attorno al 1500, sorse una “delizia estense”, dove i duchi, specie Borso, si recavano 

a soggiornare con la finalità di andare a caccia e per riposare, trascorrendo il tempo in dissertazioni 

umanistiche.

Attualmente Quartesana conta quasi 600 famiglie e circa 2200 abitanti. Il paese, sotto il comune di 

Ferrara, possiede una scuola statale per l'infanzia (60 iscritti), la scuola primaria di primo grado (103 

iscritti), la banca, la farmacia, l'ufficio postale, la cooperativa “Massa Quartigiana”, due bar, l'Ortoflora 

Boarini, la stazione ferroviaria e diversi negozi ed attività commerciali.

A Quartesana in passato hanno soggiornato diversi personaggi importanti: il letterato Girolamo 

Baruffaldi, il poeta Alberto Lollio, il trasvolatore oceanico e ministro dell'aviazione Italo Balbo. Con  

l'occasione delle Olimpiadi del Reno si è proceduto alla bonifica dei 20.000 metri quadrati di terreno 

attorno all'ex Colonia di Quartesana, intitolata da Italo Balbo a suo fratello Fausto.
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PRIMA SQUADRA
Campionato 2^ Categoria 

ALLIEVI
Campionato provinciale

GIOVANISSIMI
Campionato Provinciale

e-mail: olimpiaquartesana@gmail.comsito ufficiale www.olimpiaquartesana.com

ESORDIENTI 2007

ESORDIENTI 2006

PULCINI 2009

PULCINI 2008

PRIMI CALCI 2010 CONA

PRIMI CALCI 2011/2012 COCOMARO

JUNIORES

FAX E FOTOCOPIE
ARTICOLI DA REGALO
BOLLO AUTO

TABACCHERIA di Previati Davide

RIVENDITA GIORNALI

CAFFETTERIA

Via Comacchio 981 - Cona (FE) - Tel e Fax 0532 259442 
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CONA
Il paese di Cona dista 9 km da Ferrara ed ha una 

popolazione di circa 2.000 abitanti. La parola “Cona” 

deriva dal greco e significa “diramazione”, “curva”. Il 

paese è di antica origine ed è ricordato in alcuni documenti 

del 1183.

Nel 1401, lungo il corso del Po di Volano esisteva una 

chiesetta intitolata a San Giovanni Battista, andata 

distrutta completamente dal terremoto del 1570. I monaci 

Olivetani che la officiavano presero allora in uso l'oratorio 

e la foresteria di San Sinesio, posti a poche centinaia di 

metri dal Po di Volano. In quel luogo costruirono poi la 

nuova chiesa, con il campanile a cupola appuntita, cioè a 

“cipolla”.

A Cona sorge il nuovo polo ospedaliero S.Anna, andato a 

sostituire l'ex nosocomio cittadino posto in Corso 

Giovecca. Sempre a Cona si trova la Scuola secondaria di 

1° grado “Don Milani” con circa 140 alunni.

In paese esiste anche la stazione ferroviaria ed il mezzo 

pubblico dell'autobus. Per la ristorazione sono a 

disposizione tre bar e diversi  Bed&Breakfast.

Fra i personaggi famosi che transitarono o ebbero 

possedimenti a Cona sono da ricordare  il  poeta  Ludovico

Ariosto e Laura Dianti, amante e forse terza moglie del duca Alfonso I d'Este.

Nelle vicinanze di Cona sorge la villa, in stile neoclassico, di Anton Francesco Trotti, nobile figura di patriota 

ferrarese (1808-1901).

CODREA
Il paese di Codrea dista 9 km da Ferrara e conta una popolazione di 700 abitanti divisi in 300 famiglie. 

Il nome Codrea ha diverse interpretazioni. Qualcuno lo fa derivare da Trigaboli, ovvero un luogo nel quale il 

Po si divideva in tre rami. I Trigaboli sarebbero poi diventati, con il latino medioevale, Tricapita e poi Tri-cò ed 

infine Codrea.

Secondo il Franceschini invece, il termine Gabulus indica lo scorrere di una corrente di acqua (Po di Volano). 

Da qui il termine Caput rede, composto da una parola latina caput che significa “fine, termine” e rede parola 

greca che significa “scorrere”. Il tutto porterebbe alla traduzione: “il termine dello scorrere”, cioè 

“interruzione delle acque”.

Codrea ora sorge sopra e sotto l'argine destro dell'antico Po di Volano, un tempo ricco di acqua e di pesce e 

dove sorgevano diversi mulini per la macinazione del grano. Nell'archivio comunale di Ferrara, il paese di 

Codrea viene citato a partire dal 1434. Codrea ha una piccola e antica chiesetta dedicata a San Paolo, in stile 

romanico, ma rifatta nel '700. A fianco vi sorge il campanile, in stile romanico, con eleganti ghiere e dentelli in 

cotto. La cella campanaria e la cuspide sono aggiunte posteriori. A fianco della chiesa è stato innalzato nel 

1959 il monumento ai caduti di Codrea, una costruzione in pietra bianca a forma di “igloo”. Percorrendo la 

strada che porta a  Baura si nota la villa Chersoni, in stile neoclassico.

Fra i personaggi famosi che sostarono a Codrea è da ricordare lo storico Antenore Scalabrini, autore del libro 

“Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de' suoi borghi”. A Codrea esiste un solo bar e un solo luogo di 

ristorazione: “L'Arrosticino”.
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Il progetto che abbiamo presentato è 

unisce”.

Unisce le Olimpiadi del Reno anche alle Scuole 

Superiori: 

E' naturale il connubio tra Olimpiadi del Reno e le 

Scuole Primarie e le Secondarie di Primo Grado in 

quanto i ragazzi che partecipano alle gare rientrano 

proprio nelle fascia d'età 6/14 anni.

Il progetto che quest'anno darà per la prima volta i suoi 

frutti, è nato dalla collaborazione con il Liceo Roiti che 

ha l'offerta formativa del profilo sportivo, utilizzando le 

ore dell'alternanza scuola/lavoro.

Unisce le generazioni e la Comunità creando 

integrazione:

Subito dopo i giochi del 2017, nel campo sportivo di 

Cona si sono incontrati,  oltre ai mini atleti, i loro 

genitori che hanno dato vita ad una festa dei paesi di 

Cona, Quartesana, Cocomaro di Cona e Codrea; si è 

iniziato con un incontro di calcio dei “grandi” a cui ha 

partecipato una rappresentanza della struttura di 

accoglienza presente in paese; al termine del gioco 

non è mancata la classica cena aperta a tutti i 

partecipati alle attività sportive.Iniziativa ripetuta 

anche quest'anno.

“Lo Sport che 

 “Lo Sport che unisce” Unisce le famiglie:

Alla manifestazione ci sono gli atleti accompagnati da 

almeno un membro della famiglia e in molti casi dalla 

famiglia intera: genitori, nonni, fratellini. Per garantire 

ai bimbi, non ancora in età per partecipare ai giochi, dei 

momenti di interesse loro riservato, quindi si è pensato 

ad aree a loro dedicate con l'intervento di persone che 

li impegneranno in attività creative.

Unisce le diverse abilità: 

La proposta di candidatura del C.O. di Cona-

Quartesana intende introdurre un ulteriore elemento 

di condivisione comunitaria, coinvolgendo nel 

calendario delle gare anche ragazzi diversamente abili. 

Il Centro Sportivo Italiano di Ferrara, con cui è in corso 

di sviluppo un progetto di collaborazione, metterà a 

disposizione le proprie esperienze e competenze nel 

campo dell'attività sportiva rivolta ai disabili in una 

doppia direzione. Da un lato utilizzerà la propria rete di 

Associazioni che si occupano di disabilità psico-fisiche 

e sensoriali per coinvolgere ragazzi da loro seguiti nelle 

gare. In secondo luogo, il CSI garantirà la propria 

presenza per la programmazione e la gestione di nuove 

attività sportive pensate espressamente per i 

diversamente abili,  o  per  l'adattamento  di discipline 

già presenti nel calendario gare.
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ROSSI DILMER

Panificio
Alimentari

Via Comacchio, 1247

44124 QUARTESANA (FE)

Tel. 0532 449349
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Testo integrale approvato dall’assemblea del COR del 7 maggio 2018

5

www.olimpiadidelreno.it
Tutte le Olimpiadi in un clickTutte le Olimpiadi in un clickTutte le Olimpiadi in un clickTutte le Olimpiadi in un click
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Prima Parte: Norme generali
2 - Categorie d’Età
a) Possono partecipare alle gare i ragazzi, maschi e 
femmine, delle classi elementari e medie, suddivisi per età 
nelle seguenti categorie:
Categoria A, maschile e femminile: 1ª - 2ª Elementare (anni 
corrispondenti)
Categoria B, maschile e femminile: 3ª - 4ª Elementare (anni 
corrispondenti)
Categoria C, maschile e femminile: 5ª Elementare - 1ª 
Media (anni corrispondenti)
Categoria D, maschile e femminile: 2ª - 3ª Media (anni 
corrispondenti)
b) In caso di contestazione, non fa fede l’attestato di 
frequenza scolastica, ma il documento d’identità dell’atleta, 
ovvero la fotocopia del suo tesserino sanitario sul quale è 
riportato anche il codice fiscale.
3 - Limiti di Partecipazione
a) Nelle gare individuali, ogni Paese può iscrivere non più di 
4 (quattro) concorrenti per gara, salvo indicazioni differenti 
nella singola gara.
b) Nelle gare a squadre, ogni Paese può iscrivere 1 (una) 
sola squadra.
c) Ogni concorrente può partecipare a non più di 3 (tre) gare 
individuali, alla maratona, agli scacchi e, indistintamente, a 
tutte le gare a squadre.
d) Per ragioni di carattere promozionale ed al fine di favorire 
una più larga partecipazione alle gare, edizione per 
edizione, su richiesta del paese organizzatore e con il 
parere favorevole dell’Assemblea, potrà essere 
predisposto un elenco di cosiddette “gare libere”, non 
soggette ai vincoli di cui al precedente punto c): potranno 
quindi parteciparvi anche coloro che risultano già iscritti ad 
altre 3 (tre) gare individuali.
4 - Limiti di Categoria
a) Un concorrente di categoria inferiore (esempio: 
categoria A) può partecipare a gare di categoria superiore 
(categoria B), ma non viceversa.
b) Una femmina (F) può partecipare a gare maschili (M), ma 
non viceversa.
c) Nelle staffette maschili e nelle staffette miste ostacoli, è 
possibile sostituire i maschi con le femmine, fermo 
restando che almeno un componente della squadra deve 
essere maschio.
d) Nelle altre gare a squadre (tiro alla fune, calcio, basket, e 
altre gare simili), possono essere inserite tutte femmine.
6 – Validità della Gara
a) Perché una gara sia valida ai fini dell’assegnazione delle 
medaglie, è necessario che gli iscritti siano almeno 3 di 2 
paesi diversi.
7 – Sostituzioni e Nuove iscrizioni
a) Ad iscrizione avvenuta, e fino all’inizio di ogni gara, è 
possibile sostituire un concorrente con un altro dello stesso 
paese, dandone comunicazione ai Giudici di Campo.
b) Nei limiti di cui al punto 3.a) e ad eccezione delle gare in 
cui sono previste batterie di qualificazione, su richiesta dei 
Dirigenti interessati, è consentito aggiungere nuovi iscritti 
agli Elenchi di Gara già predisposti.
c) Nelle gare di qualificazione del Mezzofondo, in 
particolare, ed altre gare analoghe, nel caso in cui i giudici 
di campo decidano di non fare disputare le qualificazioni 
per il numero esiguo dei presenti, passano alla fase 
successiva (semifinale e/o finale) solo gli atleti presenti. 
Sono ammesse sostituzioni o inserimento di nuovi iscritti 
agli elenchi di gara già predisposti con le modalità di cui al 
punto 3a, soltanto prima della decisione di rinvio della gara.

 I giudici di campo dovranno fare l’elenco nominativo degli 
atleti che hanno passato il turno di qualificazione. Non sono 
ammessi successivamente atleti assenti all’appello.
8 - Gare e Tornei a squadre
a) Nei tornei o gare a squadre è possibile sostituire in 
qualsiasi momento, anche tra un turno e l’altro, uno o più 
componenti della stessa formazione.
b) Qualora un paese non raggiungesse il numero minimo di 
atleti necessario a formare una squadra, potrà ricorrere a 
"prestiti" di altri paesi, in numero comunque non superiore 
al 50% dei componenti la squadra (esempio: per una 
squadra composta di 4 atleti, i prestiti non possono essere 
più di 2).
9 – Gare ad Eliminazione diretta
a) Nei tornei individuali e/o a squadre ad eliminazione 
diretta, salvo accordi diversi tra gli aventi diritto, il terzo 
posto viene assegnato ex-aequo ai due concorrenti 
eliminati in semifinale.
10 - Eventuali pari-merito
a) Nel caso in cui dovessero registrarsi tempi, misure o 
punteggi di assoluta parità, i concorrenti verranno 
classificati a pari merito e premiati con la stessa  medaglia.
b) Fatte salve le condizioni di cui al punto 8, verranno 
comunque premiati soltanto i primi tre classificati (per 
esempio: 2 ori e 1 bronzo, 1 oro e 2 argenti, ecc …).
12 - Sanzioni e Squalifiche
a) Qualsiasi comportamento scorretto, che rechi 
volutamente un grave danno agli avversari o al buon nome 
della manifestazione, potrà essere sanzionato dai Giudici 
anche con la squalifica.
b) La squalifica dell’atleta è automatica nel caso di 
comprovata falsificazione dei propri dati anagrafici.
c) Spetta eventualmente al Comitato del Reno riunito in 
assemblea il compito di comminare sanzioni e/o squalifiche 
a carico di un Paese, per colpa o responsabilità dei propri 
Dirigenti.
13 - Richiamo allo spirito olimpico
a) I dirigenti, gli accompagnatori e tutti coloro che hanno 
accesso al campo, sono tenuti ad un comportamento 
corretto: non dovranno, pertanto aiutare o rincorrere i propri 
atleti impegnati in gara, né soverchiare i giudici o sostituirsi 
ad essi.
b) Tutti dovranno, infine, ispirarsi a quello "spirito olimpico" 
che anima le Olimpiadi dei Ragazzi.
14 – Scarpette consentite nelle gare
a) In tutte le gare è vietato l'uso di scarpe da calcio e 
scarponi da trekking con carro armato troppo grosso, fatta 
eccezione per il calcio Cat. AM nel quale sono ammesse 
scarpe da calcio ma non con tacchetti metallici.
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Cod. 01 - Corsa piana
Categoria A M-F Distanza: mt.40
Categoria B M-F Distanza: mt.50
Categoria C M-F Distanza: mt.60
Categoria D M-F Distanza: mt.80
Batterie di qualificazione. Semifinali. Finali.
Passano il turno i primi (n*) classificati.

Cod. 02 - Corsa (o percorso) ad ostacoli
Categoria A M-F Distanza: mt. 40
(n. 4 ostacoli speciali; altezza cm 17, profondità cm 33: il 
primo a mt. 9,5, poi ogni 7 mt.)
Categoria B M-F Distanza: mt. 54
(n. 6 ostacoli speciali; altezza cm 17, profondità cm 33: il 
primo a mt. 9,5, poi ogni 7 mt.)
Categoria C M-F Distanza: mt. 60
(n..5 ostacoli standard, altezza cm 60: il primo a mt. 15, poi 
ogni 7,5 mt.)
Categoria D M-F Distanza: mt. 60
(n..5 ostacoli standard, altezza cm 60: il primo a mt. 15, poi 
ogni 7,5 mt.) 
Batterie di qualificazione. Semifinali. Finali.
Passano il turno i primi (n*) classificati.

Cod. 03 – Giro di campo (o Giro di pista)
Categoria A M-F Distanza: ½ (mezzo) giro di campo
Categoria B M-F Distanza: 1 (un) giro di campo
Categoria C M-F Distanza: 1 (un) giro di campo
Categoria D M-F Distanza: 1 (un) giro di campo
Lunghezza del giro di campo: min. mt. 150 / max. mt. 250.
Batterie di qualificazione (10-12 atleti per batteria). Finale.
Passano il turno i primi (n*) classificati.

Cod. 04 - Salto in Lungo
Categoria A M–F
Validità del salto: il salto è sempre valido. La misura è presa 
dal punto di battuta del piede più in avanti al punto di caduta 
della parte del corpo più in dietro. 
Categoria B – C – D M-F
Validità del salto: Il salto è nullo se viene oltrepassata la 
pedana di battuta; se l’atleta salta fuori lateralmente dalla 
buca con la sabbia; se ritorna attraverso la zona di caduta 
dopo aver completato il salto. La misura è presa dall’asse di 
stacco dalla parte verso la buca con la sabbia, al punto di 
caduta della parte del corpo più in dietro. Due prove per 
concorrente; i primi 6 classificati sono ammessi alla terza 
prova (finale). Fra chi è passato in finale, si tiene conto del 
miglior risultato ottenuto fra le tre prove, per stilare la 
classifica finale. In caso di parità, funge da discriminante la 
seconda miglior misura; con ulteriore parità, vale la terza.

Cod. 05 – Salto in Alto
Categoria C Misura iniziale: M/cm. 85, F/cm. 70
Categoria D Misura iniziale: M/cm l00, F/cm. 85
Primo avanzamento: cm. 10; secondo: cm. 5; successivi: 
cm. 3. (con pochi concorrenti iscrittisi avanzamento 
immediato di 3 cm per misura). Due prove per misura.
E’ vietato il salto “a tuffo”. Ogni atleta entra in gara 
quando lo ritiene più opportuno, indipendentemente dalla 
misura di partenza; i salti non effettuati non sono 
considerati nulli. Criteri per determinare la classifica:
a) misura migliore, 

b) in caso di parità: minor numero di salti complessivi 
effettuati (vanno contati tutti i tentativi sia quelli positivi, sia i 
nulli)
c)ultimo errore alla misura superiore; in caso di ulteriore 
parità: ex aequo.

Cod. 06 – Percorso Misto
Categoria A - B  M-F
Una prova a tempo per concorrente; i primi 6 classificati 
sono ammessi alla seconda prova (finale).
Fra chi è passato in finale, si tiene conto del miglior risultato 
ottenuto fra le due prove, per stilare la classifica finale 
(tempo + penalità) .
In caso di parità diviene discriminatorio il tempo della 
manche peggiore. Penalità: +2”

Cod. 07 – 08 Vortex 
Categoria A - B  M-F 
Categoria C - D  F 
Due prove per concorrente; i primi 6 classificati sono 
ammessi alla terza prova (finale). Fra chi è passato in 
finale, si tiene conto del miglior risultato ottenuto fra le tre 
prove, per stilare la classifica finale. In caso di parità, funge 
da discriminante la seconda miglior misura; con ulteriore 
parità, vale la terza. Il lancio è nullo:
- se il Vortex non viene lanciato da sopra la spalla del 
braccio di lancio; 
- se l’atleta oltrepassa con i piedi o altra parte del corpo, la 
pedana di lancio;
- se il Vortex viene lanciato fuori dal campo lateralmente.

Cod. 09 – Lancio del Peso
Categoria C M Attrezzo: kg. 2
Categoria D M Attrezzo: kg 3
Stesso regolamento del vortex.

Cod. 10 - Braccio di Ferro
Categoria A-B-C-D  M
Torneo ad eliminazione diretta.
Le manopole di presa devono essere alla stessa altezza; 
varia l’altezza del piatto d1appoggio. E’ vietato appoggiarsi 
al tavolo con le gambe ed attaccarsi con le mani in un punto 
diverso dalle apposite manopole. I giudici devono 
informarsi inizialmente della presenza di concorrenti 
mancini, per utilizzare il tavolo apposito quando si 
scontrano con concorrenti destri. Lasciare riposare per 
alcuni minuti i concorrenti tra una disputa e la successiva, in 
particolare nelle semifinali e finali.

APERTO:
Giovedì e venerdì solo a cena
Sabato e Domenica pranzo e cena

Insaccati prodotti artigianalmente
solo con carni di animali

allevati in azienda
con metodi naturali

Agriturismo con ristorazione

Fattoria «La Bozzola»
di Natali Sergio e Stefania
Via Stornara, 99/A
44124 Quartesana (FE)
Tel. 0532 44222
Cell. 348 4014098
www.agriturismolabozzola.it
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Cod. 11 – Ciclismo (Gimkana)
Categoria A-B M-F
Una prova a tempo per concorrente; i primi 6 classificati 
sono ammessi alla seconda prova (finale).
Penalità: +2”. Sono considerate penalità: mettere il piede a 
terra; toccare, saltare o comunque non superare 
correttamente qualsiasi ostacolo posto sul percorso. Fra 
chi è passato in finale, si tiene conto del miglior risultato 
ottenuto fra le due prove, per stilare la classifica finale 
(tempo + penalità) . In caso di parità, diviene discriminatorio 
il tempo della manche peggiore. E' obbligatorio l'uso del 
casco. I concorrenti devono di norma utilizzare la loro 
bicicletta (si consiglia Mountain Bike).

Cod. 13 – Ping-Pong Tennis tavolo
Categoria D M-F
Torneo ad eliminazione diretta.
Set unico ai 21 punti.
Per tutto il resto vale, vale il Regolamento del Ping-Pong.

Cod. 14 – Duathlon (Corsa a piedi + Bici)
Categoria A M-F
Prova a Tempo + Penalità. Nel più breve tempo possibile, 
ogni concorrente dovrà percorrere 2 volte il perimetro del 
campo di gara (mt. 35x20 circa). Il primo giro (più interno), 
da  compiersi  tutto  di  corsa,  avrà  le  caratteristiche  della 
 “corsa siepi”, con tre ostacoli distribuiti lungo il percorso; il 
secondo giro (esterno), da compiersi in bicicletta, sarà una 
specie di “gimkana veloce”, per la quale sono considerate 
penalità: mettere il piede a terra; toccare, saltare o 
comunque non superare correttamente qualsiasi ostacolo 
posto sul percorso. Una prova a tempo per concorrente. I 
primi 6 classificati sono ammessi alla seconda prova 
(finale). Fra chi è passato in finale, si tiene conto del miglior 
risultato ottenuto fra le due prove, per stilare la classifica 
finale (tempo + penalità). E' obbligatorio l'uso del casco.

Cod. 15 – Triathlon 
(Corsa a piedi + Bici + Tiro al Bersaglio)
Categoria B M-F
Prova a Tempo + Penalità
Stesse caratteristiche del Duathlon, al termine del secondo 
giro, verrà fermato il cronometro e il concorrente dovrà 
correre verso il centro del campo, dove troverà uno 
scatolone che contiene 3 palline di velcro o di 
gommapiuma: senza superare la linea di tiro, dovrà quindi 
lanciare le palline verso il bersaglio a punti, la somma dei 
punti ottenuti nel tiro al bersaglio costituirà un “bonus” di 
secondi che andranno sottratti al tempo impiegato a 
compiere l’intera prova.

Cod. 16 – Pattinaggio 
Categoria  C-D  M-F
Una prova a tempo per concorrente + penalità. I primi 6 
classificati sono ammessi alla seconda prova (finale). La 
gara si svolge su una distanza complessiva di circa 150mt 
(2 giri) e sono previste penalità per chi abbatte i birilli e per 
chi “taglia” il percorso. Penalità: +2” per ogni “infrazione”. Il 
concorrente che taglia volutamente il percorso per avere 
vantaggio ha penalizzazione tripla.
Fra chi è passato in finale, si tiene conto del miglior risultato 
ottenuto fra le due prove, per stilare la classifica finale 
(tempo + penalità) . Ogni concorrente gareggia con i propri 
pattini del tipo a sua scelta. E' obbligatorio l'uso del casco.

Tennistavolo Ferrara
T.T. Ferrara - Via Praisolo n° 1 A
Orari Palestra e Informazioni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30 alle ore 21,30
Sabato Campionato dalle ore 16,00

Domenica Campionato dalle ore 10,00
info@tt.ferrara.it 

Cod. 23 - Tiro con l’Arco
Categoria C-D M-F
La gara si disputa con batterie di qualificazione e finali, si 
disputa in due prove. Si utilizzano solo archi nudi. Ogni 
concorrente avrà a disposizione n. 6 frecce da indirizzare 
sul bersaglio classico a cerchi concentrici.Distanza dal 
bersaglio: mt. 7. In attesa del proprio turno, ogni 
concorrente dovrà  rimanere rigorosamente al proprio 
posto, dietro la linea di tiro. In gara, il concorrente non potrà 
calpestare o superare la linea di tiro, pena l’annullamento 
della freccia. Al termine delle due prove di tiro (6 frecce), 
verranno sommati i punti ottenuti da ogni singolo 
concorrente. Quando tutti i concorrenti avranno esaurito le 
6 frecce a disposizione, verrà stilata una classifica 
provvisoria. A parità di punti, verrà effettuato un tiro di 
spareggio e si proseguirà, eventualmente, ad oltranza. I 6 
concorrenti meglio piazzati disputeranno la finale con le 
stesse regole. Fra chi è passato in finale, si tiene conto del 
miglior risultato ottenuto fra le due prove, per stilare la 
classifica finale (qualificazione e finale).

Compagnia Arcieri e Balestrieri
Filippo degli Ariosti

Presidente ed info gare: Ardizzoni Roberto
Via dell’Erpice, 23 - 44123 Ferrara
cell: 347 2283894

 arcieriariosti@libero.it   www.arcieriariosti.it

Attività: corsi di avviamento al tiro con l’arco sia moderno che storico

Dove: l’attività si svolge presso la piscina comunale di Via Bacchelli

Fascia di età: dai 9 anni in poi

Disabilità: attività aperta ai disabili

Periodo: tutto l’anno, in estate sul campo ed in inverno in palestra

Iscrizioni: aperte tutto l’anno

Giorni e orari: in accordo con gli istruttoriCod. 18 - MTB Mountain Bike
Categorie C-D M-F
Gara unica su percorso sterrato. Partenza su griglia 
formata da diverse linee definite dall’organizzazione in 
base  al  percorso  disponibile  ed  al  numero  di  iscritti.  E'

obbligatorio l'uso del casco. L’atleta che con atteggiamento 
antisportivo, ostacola il sorpasso di un altro concorrente 
sarà squalificato e ritenuto responsabile di eventuali danni 
arrecati.
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Cod. 26 – Tiro al Bersaglio (con pallina di 
velcro)
Categoria A-B  M-F
Distanza dal bersaglio: mt. 2 (cat. A) e mt. 3 (cat. B)
La gara - batterie di qualificazione e finali - si disputa in due 
prove. In ognuna delle due prove, il concorrente avrà a 
disposizione n. 4 palline. In attesa del proprio turno, ogni 
concorrente dovrà rimanere rigorosamente al proprio posto, 
dietro la linea di tiro. In gara, il concorrente non potrà 
calpestare o superare la linea di tiro, pena l’annullamento 
della pallina. Al termine delle due prove di tiro (8 palline), 
verranno sommati i punti ottenuti da ogni singolo 
concorrente. Quando tutti i concorrenti avranno esaurito le 
palline a disposizione, verrà stilata una classifica 
provvisoria. I primi 6 classificati sono ammessi alla seconda 
prova (finale). A parità di punti, verrà effettuato un tiro di 

spareggio e si proseguirà, eventualmente, ad oltranza. Fra 
chi è passato in finale, si tiene conto del miglior risultato 
ottenuto fra le due prove, per stilare la classifica finale 
(qualificazione e finale).

Cod. 28 – Gara di Beyblade (trottola)
Categoria A-B-C MF
La gara con i beyblade si svolge al meglio di 5 punti, chi 
arriva prima a tre vince la sfida e passa al turno successivo. I 
giocatori devono lanciare il proprio Beyblade da fermi, il 
conteggio viene effettuato in questo modo: “Tre, Due, Uno… 
Lancio”. I due Giocatori devono lanciare tra la L e la O della 
parola Lancio, chi lancia prima o dopo perde la gara. Se un 
BeyBlade smette di girare anche se rimane verticale, perde 
e il punto viene assegnato al Giocatore avversario. Se un 
Beyblade esce dallo stadio durante la fase di Lancio, il 
Giocatore del Beyblade uscito perde il punto. Se i due 
beyblade si fermano contemporaneamente il lancio è da 
considerarsi nullo. 

Cod. 24 – Freccette
Categoria C-D M-F
Distanza dal bersaglio: mt. 3
La gara - batterie di qualificazione e finali - si disputa in due 
prove. In ognuna delle due prove, il concorrente avrà a 
disposizione n. 3 freccette.In attesa del proprio turno, ogni 
concorrente dovrà rimanere rigorosamente al proprio posto, 
dietro la linea di tiro. In gara, il concorrente non potrà 
calpestare o superare la linea di tiro, pena l’annullamento 
della freccia. Al termine delle due prove di tiro (6 freccette), 
verranno sommati i punti ottenuti da ogni singolo 
concorrente. Quando tutti i concorrenti avranno esaurito le 
freccette a disposizione, verrà stilata una classifica 
provvisoria. A parità di punti, verrà effettuato un tiro di 

spareggio e si proseguirà, eventualmente, ad oltranza. I 6 
concorrenti meglio piazzati disputeranno la finale con le 
stesse regole. Fra chi è passato in finale, si tiene conto del 
miglior risultato ottenuto fra le due prove, per stilare la 
classifica finale (qualificazione e finale).

Cod. 25 – Monopattino
Categoria B M-F
Gara a tempo su percorso ad ostacoli. La gara ha durata di 2 
giri e sono previste penalità per chi abbatte i birilli, per chi 
“taglia” il percorso o abbatte la trave del ponte. I primi 6 
classificati sono ammessi alla seconda prova (finale). Fra 
chi è passato in finale, si tiene conto del miglior risultato 
ottenuto fra le due prove, per stilare la classifica finale 
(tempo + penalità). Penalità: +2” per ogni “infrazione”. Il 
concorrente che taglia volutamente il percorso per avere 
vantaggio ha penalizzazione tripla. Ogni concorrente 
gareggia con il proprio monopattino. E' obbligatorio l'uso del 
casco.
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La sede di gioco per corsi e tornei è:
Area Giovani Via Labriola, 11 - 44124 Ferrara
Gli orari sono: Sabato 16-20 Domenica 15-20

Cod. 21 – Maratona
Categoria A M-F Distanza: mt. 400 / 500
Categoria B M-F Distanza: mt. 700 / 800
Categoria C M-F Distanza: mt. l000 / 1200
Categoria D M-F Distanza: mt. 2000 / 2500
Prova unica.

Cod. 22 – Scacchi
Categoria A-B MF
Partecipanti ammessi: n° 2 per categoria mista MF. Torneo 
in simultanea ad eliminazione diretta, con eventuali 
ripescaggi. Ogni partita dura 15 minuti e si conclude con lo 
scacco matto o con l’abbandono di uno dei due giocatori o 
con parità (patta). Nel caso la partita non fosse terminata 
allo scadere dei 15 minuti, sarà l’arbitro che darà un 
giudizio basato su:
1. Valore dei pezzi rimasti in gioco.
2. La possibilità di dare scacco matto obbligato in una o più 
mosse. 
Se l’arbitro dichiara una situazione di sostanziale parità (un 
singolo pedone non fa differenza con ancora tanti pezzi 
sulla scacchiera, ma con pochi pezzi rimasti allora fa molta 
differenza), allora sarà il lancio della monetina che 
determinerà il più fortunato a passare al turno successivo.
Solo nelle semifinali e finali verrà utilizzato l’apposito 
orologio per interrompere il tempo a disposizione dei 
giocatori.
Categoria C-D MF
Partecipanti ammessi: n° 2 per categoria mista.
Il torneo si svolge con la formula ad eliminazione diretta e 
con l’impiego dell’orologio scacchistico. Viene applicata la 
regola del “pezzo mosso – pezzo giocato”; qualora il pezzo 
non poteva essere mosso verrà considerato nel computo 
delle mosse irregolari. Fino ai quarti di finale le partite si 
disputeranno in modalità “lampo” (7 minuti e 30” di tempo 
netto a disposizione di ogni scacchista); le semifinali e la 
finale saranno disputate in modalità “semilampo” (15 minuti 
di tempo netto concesso ad ogni scacchista). La vittoria si 
assegna per “scacco matto”, per “abbandono” (espresso 
dall’avversario), per “tempo scaduto” (ad uno degli 
scacchisti), per “3 mosse irregolari commesse 
dall’avversario” nel corso della stessa partita; in caso di 
parità (es. stallo, insufficienza di pezzi, scacco perpetuo, 
ecc.) la vittoria va assegnata allo scacchista che ha giocato 
con i pezzi neri. Le infrazioni al presente regolamento 
vengono riconosciute dall’arbitro che interviene su 
richiesta dei soli giocatori.

Non soggette al punto 3 reg. generale

(partecipazione libera, massimo n° 4 per paese)

Le partite si giocheranno in Arena, tipo EXTREME 
BEYSTADIUM modello 38442186. I beyblede devo avere 
componenti di plastica e di metallo, non possono essere 
elettrici per lanciatore elettrico. Per lanciare i BEYBLADE 
sono ammessi tutti i tipi di lanciatori, tranne quelli elettrici.

Ogni 10 pizze 1 in omaggio
Escluso Sabato Domenica e Festivi

Ogni 10 pizze 1 in omaggioOgni 10 pizze 1 in omaggioOgni 10 pizze 1 in omaggioOgni 10 pizze 1 in omaggioOgni 10 pizze 1 in omaggio
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Cod. 31 – Staffetta Veloce
Categoria A M-F 4x40 mt.
Categoria B M-F 4x50 mt.
Categoria C M-F 4x60 mt.
Categoria D M-F 4x80 mt.
Batterie di qualificazione. Finale.
Passano il turno le prime (n*) squadre classificate.

Cod. 32 – Staffetta Ostacoli
Categoria A 2M+2F 4x40 mt.
Categoria B 2M+2F 4x54 mt.

Cod. 33 – Staffetta 4x1 Giro
Categoria Mista M 1A+1B+1C+1D
Categoria Mista F 1A+1B+1C+1D
Il/La con concorrente di categoria A percorre ½ giro di 
campo, gli altri 1 (un) giro intero. Lunghezza del giro: 
150/250 mt. circa. Batterie di qualificazione da 8–10 
concorrenti. Finale. Passano il turno le prime (n*) squadre 
classificate.

Cod. 34 – Calcio 5vs5
Categoria A M
La squadra è composta da un minimo di 5 atleti compreso il 
portiere a un massimo di 8 atleti. Il dirigente della squadra 
prima dell’inizio della partita, deve consegnare l’elenco 
degli atleti al giudice di gara. In campo scendono 5 
componenti, i rimanenti vanno in panchina. I cambi sono 
obbligatori, tutti i componenti della squadra devono 
giocare, pena la perdita della partita a tavolino per 3 a 0. 
L’atleta sostituito può ritornare in campo successivamente.
Torneo ad eliminazione diretta. Valgono le regole del Gioco 
del Calcio. Durata di ogni partita: tempo unico di 10 (dieci) 
minuti. In caso di parità al termine del tempo 
regolamentare: rigori ad oltranza, fino al primo errore a 
parità di tiri. Sono ammesse scarpe da calcio ma non con 
tacchetti metallici. (art. 14 norme generali). Per tutto il resto, 
valgono le regole del Gioco del Calcio.

Cod. 35 – Basket 3vs3 (a 2 o 1 canestro)
Categoria C M
Torneo ad eliminazione diretta, giocato su mezzo campo 
regolamentare. Le squadre sono composte da un minimo 
di 4 atleti a un massimo di 6 atleti. Il dirigente della squadra 
prima dell’inizio della partita, deve consegnare l’elenco 
degli atleti al giudice di gara. In campo scendono 3 
componenti, i rimanenti vanno in panchina. I cambi sono 
obbligatori, tutti i componenti della squadra devono 
giocare, pena la perdita della partita a tavolino per 3 a 0. Gli 
incontri si disputano in unico tempo di 10’
bloccati (senza recupero). Il recupero sarà ammesso, oltre 
che su segnalazione ad insindacabile giudizio arbitrale, 
durante l’ultimo minuto di gioco (tempo effettivo), durante 
l’effettuazione dei tiri liberi e durante le sospensioni 
richieste. Ogni squadra potrà richiedere un solo Time Out a 
partita. Per completare un’azione di tiro sono concessi 20”. 
La squadra che conquista il rimbalzo in attacco può tirare 
direttamente a canestro; la squadra che conquista il 
rimbalzo in difesa, deve uscire obbligatoriamente dalla 
linea dei tre punti, effettuare almeno un passaggio prima di 
tirare a canestro. Tutti i falli saranno addebitati alla squadra 
e non ai singoli giocatori: chi compie il fallo, però, va in 
panchina ed è sostituito da un compagno (cambio 
obbligatorio). Non esiste Bonus.

Numero, caratteristiche e distanze degli ostacoli: vedi gare 
individuali. Ordine dei frazionisti: F-M-F-M. Batterie di 
qualificazione. Finale. Passano il turno le prime (n*) 
squadre classificate.

Sanzioni:
a – fallo normale di gioco: rimessa laterale da parte della 
squadra che ha subito fallo
b – fallo su tiro non realizzato: n. 1 tiro libero per il giocatore 
che ha subito fallo e rimessa laterale da parte della sua 
squadra
c – fallo su tiro realizzato: canestro valido + 1 tiro libero per il 
giocatore che ha subito fallo e rimessa laterale da parte 
della sua squadra.
Azioni fallose particolarmente insistite e ripetute saranno 
sanzionate come falli antisportivi. In caso di parità di 
punteggio allo scadere del tempo regolamentare, ogni 
giocatore (a squadre alternate) effettuerà un tiro libero: si 
procede così ad oltranza, fino all’errore a parità di tiri. Per 
tutto quanto non indicato vale il Regolamento FIP vigente.

Cod. 36 – Volley 3v3
Categoria C F
La squadra è composta da almeno 4 atleti, tre in campo ed 
uno in panchina. Cambi obbligatori a rotazione, ogni volta 
che si va a punto. Torneo ad eliminazione diretta. Set unico 
ai 25 punti, con almeno 2 punti di “vantaggio”.
La battuta, come nei tornei di minivolley, è consentita solo 
dal basso.

Cod. 37 – Biliardino (Calcio Balilla)
Categoria C-D MF
Le squadre sono composte da un minimo di 2 atleti a un 
massimo di 3. Il dirigente della squadra prima dell'inizio 
della partita, deve consegnare l'elenco degli atleti al giudice 
di gara. Tutti i componenti della squadra devono giocare, 
pena la perdita della partita. Partecipano nell’ambito della 
categoria, liberamente, sia maschi che femmine. Vietati la 
rullata ed il “gancio”. Torneo ad eliminazione diretta. Partite 
di qualificazione agli 11 (undici) punti, senza “vantaggi”. 
Finale ai 21.

Telefono 0532 24.03.65 - Fax 0532 20.40.60

Via Savonarola 26 - 44121 Ferrara

www.csi-net.it
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Cod. 38 – Tiro alla Fune
Categoria Mista M 2A+2B+2C
Squadra composta di n. 6 elementi. Sono ammesse 
sostituzioni tra una manche e l'altra. La sostituzione 
durante la manche può avvenire solo per infortunio o cause 
di forza maggiore con atleta di pari categoria o inferiore e 
devono essere autorizzate dal giudice di gara. Torneo ad 
eliminazione diretta; al meglio di 2 vittorie su massimo tre 
tentativi. Vince chi porta la metà della fune, segnalata da un 
drappo, nel proprio campo. Campo neutro: mt. 4 (2 per 
parte). E' consentito l'uso di guanti. E’ vietato indossare 
scarpe da calcio e attorcigliare la fune al braccio o alla 
mano.

Cod. 39 – Rubabandiera
Categoria Mista F 2A+2B+2C (squadra composta di n. 6 
elementi). Torneo ad eliminazione diretta. Set unico ai 7 
punti. Finale agli 11 punti. 
Il punto è guadagnato:
a) quando il concorrente prende la bandiera e la porta oltre 
la linea del proprio campo;
b) quando il concorrente tocca l'avversario dopo che questi 
ha toccato la bandiera;
c) quando il concorrente viene toccato dall'avversario 
prima di aver toccato o preso la bandiera.
Il punto è perso quando il concorrente viene toccato 
dall’avversario, prima di aver oltrepassato il limite del 
proprio campo.
E’ invasione quando un concorrente calpesta o supera con i 
piedi la riga di mezzo, prima che il suo avversario abbia 
preso o toccato la bandiera.
In situazione di stallo, il tempo massimo accordato ai due 
concorrenti   per  concludere  l’azione  è  di  1  (un)  minuto,

Cod. 43 – Staffetta Pattinaggio
Categoria C-D (2M + 2F)
Gara a tempo sul percorso della gara individuale. La gara 
ha durata di giri 1 per concorrente (4 complessivi) e sono 
previste penalità per chi abbatte i birilli, per chi “taglia” il 
percorso per cambio non conforme.
Il cambio avviene tramite contatto o spinta entro un’area di 
3 mt di lunghezza, delimitata da cinesini o birilli, con il 
concorrente posizionato all’inizio della stessa. Il cambio si 
ritiene valido quando inizia e si conclude all’interno del 
settore individuato; in caso contrario verrà considerata una 
penalità. In caso di caduta dell’atleta ricevente, l’atleta in 
arrivo può proseguire nella prova anche se ha già toccato il 
compagno di squadra, purché il contatto e l’inizio della 
caduta avvengano nel settore di cambi. La classifica verrà 
stilata sul tempo miglior complessivo di percorrenza, 
quando il quarto concorrente attraversa il traguardo, e sarà 
costituito da tempo + penalità.
Penalità: +2” per ogni “infrazione”. Il concorrente che taglia 
volutamente il percorso per avere vantaggio determina la 
squalifica della squadra. Ogni concorrente gareggia con i 
propri pattini. E' obbligatorio l'uso del casco.

Cod. 50 – Staffetta Monopattino
Categoria A- B  MF 2M+2FVedi le regole della staffetta 
pattinaggio: cod. 43.

Cod. 51 – Tiro con l’arco Mixed
Categoria CD MF
Ogni squadra è formata da 2 concorrenti 1M tra C e D + 1F 
tra C e D. Valgono le regole del tiro con l’arco: cod .23. La 
classifica è data dalla somma dei punteggi dei due 
concorrenti.
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Cod. 52 - Pallamano
Categoria C MF
Torneo ad eliminazione diretta. La partita dura 10 (dieci) 
minuti. Le squadre sono composte da un minimo di 6 atleti a 
un massimo di 8 atleti. In campo scendono 5 componenti (4 
giocatori di campo e un portiere). I cambi sono obbligatori, 
tutti i componenti della squadra devono giocare, pena la 
perdita della partita a tavolino per 3 a 0. L’atleta sostituito 
può ritornare in campo successivamente. In caso di parità 
al termine del tempo regolamentare: 3 tiri di rigore per 
squadra, poi ad oltranza (giocatori diversi dai primi tre). Il 
primo passaggio dopo la rimessa in gioco non può essere 
intercettato. Il possessore di palla non può tirare 
direttamente in porta ma deve effettuare il passaggio. 
Quando si effettua la rimessa in gioco non si deve rispettare 
la distanza dei 3 metri. Quando viene segnata una rete il 
gioco riprende con la rimessa del portiere. Non è ammessa 
la difesa schierata su una linea (4 giocatori davanti alla 
linea di porta), ne quella mista (marcatura a uomo di un solo 
giocatore).

Cod. 53 - Bocce
Categoria B-C-D MF
Torneo ad eliminazione diretta. Bocce: cat B C circa gr 220 
“da spiaggia”; cat D regolamentari circa gr 900. Le squadre 
partecipanti si cimentano in partite a coppie. Le coppie 
possono essere miste o tutte M o tutte F, ogni squadra ha 4 
bocce a disposizione (due per giocatore). La partita 
terminerà dopo 3 turni di giocate (il turno termina quando 
sono state giocate tutte le bocce a disposizione) nelle gare 
preliminari; dopo 4 giocate nelle semifinali e finali. Al 
termine dei 3 o 4 turni chi ha fatto più punti ha vinto, in caso 
di parità si effettua un altro turno con le solite modalità. La 
squadra che vince il sorteggio iniziale (pari o dispari, testa o 
croce) lancia il pallino ad almeno a 2 metri dalla linea di 
lancio e, ad almeno a 30 cm dal bordo del campo. La prima 
boccia di una tornata è lanciata da un componente della 
formazione che ha vinto il sorteggio o che ha totalizzato 
punti nella giocata precedente. Di seguito giocherà la 
squadra avversaria che non ha il punto. Il punto è fatto (o 
preso) quando una boccia della squadra che ha giocato è 
più vicina al pallino rispetto alla migliore della squadra 
avversaria. Al termine della giocata, quando entrambe le 
squadre hanno terminato le bocce a loro disposizione, 
l’arbitro conteggia i punti: si attribuisce ad una squadra 1 
punto per ogni boccia che risulti più vicina al pallino rispetto 
alla migliore della formazione avversaria. In caso di 
equidistanza tra due punti durante la giocata, il lancio 
successivo spetta alla squadra che ha giocato l’ultima 
boccia. Nel caso in cui tale squadra abbia terminato le 
bocce, il turno di lancio passa agli avversari. In caso di 
equidistanza del punto migliore al termine della giocata, 
essa finisce senza che vengano assegnati punti e il lancio 
del pallino e della prima boccia spetta alla squadra che lo 
aveva fatto anche nella tornata precedente. Bocce nulle: le 
bocce sono nulle quando si fermano all’esterno del campo 
di gioco; quando il giocatore supera la linea di lancio al 
momento del tiro, oppure quando un componente gioca 
erroneamente una boccia in più (quella del compagno).
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Corte dei Maghi
Agriturismo

Pernottamento

Sala Eventi

Piscina

Parco Giochi

Via Rabbiosa 69 - 44124 Quartesana (FE)
Tel. 0532 449621 - Cell. 339 4405822

www.cortedeimaghi.it

Cod. 46. Beach Volley 3v3
Categoria  D MF
Torneo ad eliminazione diretta, le squadre perdenti la 
semifinale sono da classificarsi terze a pari merito. Le 
squadre sono formate da tre giocatori, liberamente sia 
maschi che femmine, che scendono in campo 
contemporaneamente senza riserve. Partita: 1 set dura 25 
punti (con la formula senza cambi palla), con almeno due 
punti di differenza. Regole:
• battuta a piacere, da sotto o a tennis
• vengono fischiate le trattenute, solo eclatanti
• altezza della rete: 2,15 m
• campo: 6x12 m
• si cambia campo ogni dieci punti.

Cod. 48 – Beach Tennis a squadre
Categoria D MF
Partecipano nell'ambito della categoria, liberamente, sia 
maschi che femmine. Assegnazione punti vedi 
regolamento FIT Beach Tennis. Gli incontri sono ad 
eliminazione diretta, le squadre sono formate da una 
coppia di giocatori. Qualificazioni e semifinale. Si disputa 
una sola partita a 7 giochi, sul 7 pari si va al tie-break.Il 
Tie-break viene disputato ai 7 punti, sul punteggio di 7 
pari, il punto successivo determina la vittoria. Nella finale 
si giocano 2 set a 6 giochi con gioco decisivo sul 5 pari.
In caso di 1 set pari il tie-break viene disputato come 
nelle qualificazioni/semifinali e determina la vittoria. Le 
palle approvate per il gioco sono quelle del tipo 
mediamente pressurizzate (cosiddette MID). Le racchette 
approvate per il gioco hanno una lunghezza massima, 
compreso il manico, di cm 55 ed una larghezza massima 
di cm 30. La superficie di battuta deve essere piatta, di 
materiale uniforme e priva di corde.

Farmacia Cona
del Dott. Distoso Domenico

farm.distaso@libero.it

Via Comacchio, 963
Cona - Ferrara

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

dalle 15.30 alle 19.30

Sabato dalle  ore 8.00 alle ore 13.00

Tel. 0532 259299
Fax 0532 259398

Impianti Elettrici
Civili - Industriali
Macchine Automatiche
Impianti Fotovoltaici
Climatizzazione - TVCC
Impianti di Allarme

Via IdoManzolli, 22/ter

44020 Rovereto (FE)

tel./fax 0533 650400

e-mail: dontre@tin.it

P.IVA 01340980380 - Cod.Fisc. TRV DLD 70B27 D548W
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Salvataggio: se dopo aver colpito un avversario, la palla 
viene presa al volo da un suo compagno di squadra 
prima che rimbalzi a terra, il giocatore colpito è libero, 
mentre viene fatto prigioniero chi ha tirato la palla. Vince 
la squadra che, al termine della partita, ha catturato il 
maggior numero di avversari. (Perde chi ha più compagni 
in prigione). In caso di parità, si prosegue finché una 
delle due squadre mette a segno un altro punto, facendo 
cioè un prigioniero in più degli avversari. E’ vietato il 
lancio della palla in faccia all’avversario.

Numero di telefono: 3287263637

E-Mail: asdalidelvento@gmail.com

Youtube: Ali Del Vento A.S.D.

Facebook: Associazione Sportiva Dilettantistica Ali Del Vento

Instagram: ali_del_vento

Via Trigaboli, 11
CONA (FE)

L’A.S.D. Ali del Vento opera nel campo dell’equitazione sia con lezioni in maneggio sia 
con passeggiate. L’attività svolta assume anche forte valenza sociale nell’esercizio di 
Interventi Assistiti con Animali (IAA).

Cod. 49 Palla prigioniera
Cat. C D M F
Ogni squadra è formata da 6 giocatori, 3 maschi e 3 
femmine. La partita dura 10 minuti. Il gioco consiste nel 
colpire con la palla gli avversari e nel catturare il maggior 
numero di prigionieri. Si può essere colpiti e fatti prigionieri 
sia dagli avversari liberi che dai prigionieri. 
Lancio o battuta: ha diritto a battere la squadra che ha la 
palla nella propria metà campo; se la palla esce da fondo 
campo oltre la prigione, ha diritto a battere, nel caso che ci 
sia un prigioniero, il prigioniero che l'ha recuperata; in 
mancanza di prigionieri, chi occupa quella metà del campo. 

Un giocatore viene fatto prigioniero quando:
a) è colpito dalla palla lanciata da un giocatore della 
squadra avversaria;
b) non riesce a prendere al volo la palla lanciata dagli 
avversari e questa gli cade a terra;
c) esce dalla propria metà campo o mette anche solo un 
piede oltre la riga che lo delimita;
d) invade la metà campo avversaria.
Rimbalzo: se la palla colpisce l'avversario dopo aver 
rimbalzato per terra, il giocatore colpito non è fatto 
prigioniero; se invece la palla rimbalza su due o più 
giocatori avversari, questi sono tutti prigionieri.
Un giocatore si libera quando, dopo aver preso al volo la 
palla lanciata dai suoi compagni di squadra che stanno 
nell'altra metà campo, riesce a colpire un avversario.

La squadra in possesso di palla deve effettuare un tiro entro 
15 secondi dalla ripresa del gioco, scaduto il tempo si ha il 
cambio palla. 
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LE NUOVE GARE 
La XXXIV edizione delle Olimpiadi dei Ragazzi vede il debutto di due nuove discipline: 
gimkana a cavallo e sitting volley.

Gimkana a cavallo
Cat.  CD MF aperto ai normodotati e ai diversamente abili;  1 

partecipante (normodotato) per paese.

Gara a tempo con penalità. Non è ammesso l'uso di speroni 

o altri aiuti che possono ferire o provocare dolore al cavallo.

L'eventuale ammissibilità di un aiuto dovrà essere stabilita 

dai giudici  in modo unanime. E'  obbligatorio  

l'abbigliamento/calzature da equitazione in dotazione al 

cavaliere. E' altresì obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale (corpetto di protezione e cap) che se 

non in possesso del concorrente verranno forniti dal Centro 

Ippico.

Il percorso dovrà essere effettuato eseguendo tutti gli 

esercizi previsti nel minor tempo possibile. Ad ogni errore 

verrà assegnata una penalità in tempo che sarà sommata al 

tempo finale di percorrenza. In caso di mancata esecuzione 

di un esercizio verrà assegnata una penalità di 30 secondi. 

Nel caso l'esercizio venisse saltato ma il cavaliere 

recuperasse l'errore ritornando al punto dell'errore la 

penalità non verrà contata. Nel caso il cavaliere cadesse da 

cavallo è prevista la squalifica. 

1 – Start: passaggio obbligato tra i coni (ammessa la 

partenza in movimento) – Penalità di 5 secondi in caso di 

abbattimento di uno o più coni o in caso di errore di 

percorso;

2 – Passaggio obbligato – Penalità di 5 secondi  in caso di 

abbattimento di uno o più coni o in caso di errore di 

percorso;

3 – Strettoia – Penalità di 5 secondi in caso di tocco della 

barriera a terra o di fuoriuscita (anche di un solo arto) del 

cavallo dalla delimitazione;

4 – Back: il cavaliere dovrà portare il corpo del cavallo 

completamente all'interno della delimitazione, suonare la 

campanella e indietreggiare (in retromarcia) – Penalità di 5 

secondi in caso mancato suono della campana; penalità di 5 

secondi in caso di abbattimento della delimitazione; 

penalità di 10 secondi in caso di entrata non completa del 

cavallo;

5 – Passaggio obbligato – Penalità di 5 secondi in caso di 

abbattimento del cono o in caso di errore di percorso;

6 – Spostamento dell'oggetto (tazza): il cavaliere dovrà 

entrare tra i supporti, prendere la tazza e riporla 

sull'appoggio sul lato opposto; è ammesso eseguire 

l'esercizio in movimento; penalità di 5 secondi in caso di 

abbattimento del supporto o di caduta della tazza;

7 – Strettoia – Penalità di 5 secondi in caso di tocco della 

barriera a terra o di fuoriuscita (anche di un solo arto) del 

cavallo dalla delimitazione;

8 – Passaggio obbligato – Penalità di 5 secondi in caso di 

abbattimento del cono o in caso di errore di percorso;

9 – Barili: il cavaliere dovrà eseguire un otto attorno ai 2 

barili – Penalità di 5 secondi per ciascun barile abbattuto o 

per errore di percorso;

10 – Slalom – Penalità di 5 secondi ciascuna asta dello 

slalom abbattuta o per errore di percorso;

11 – Strettoia – Penalità unica di 5 secondi in caso di tocco 

della barriera a terra o di fuoriuscita (anche di un solo arto) 

del cavallo dalla delimitazione;

12 – Passaggio obbligato – Penalità di 5 secondi in caso di 

abbattimento del cono o in caso di errore di percorso;

13 – Arrivo: passaggio obbligato tra i coni – Penalità di 5 

secondi in caso di abbattimento di uno o più coni o in caso di 

errore di percorso.

Via Trigaboli, 11
CONA (FE)
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Cat. D MF
Il terreno di gioco è di 10x6mt, l'altezza della rete è 
1,05mt, la linea d'attacco a m.2 di distanza dalla linea 
mediana.
Il sitting volley, in quanto sport derivato dalla 
pallavolo, ne segue le regole di gioco e le loro 
modifiche da parte della FIVB.
Si diversifica dalla pallavolo in poche regole 
fondamentali:
La prima, anche per importanza, è la regola da cui 
questo sport prende il nome: nella pallavolo da seduti, 
al momento di toccare la palla l'atleta deve mantenere 
il contatto col pavimento con una qualsiasi parte del 
suo busto (normalmente, appunto, almeno una 
natica), il contatto col terreno è necessario anche 
durante il tentativo di muro. 
La seconda nel sitting volley è ancora possibile 
murare/attaccare la battuta avversaria.
La terza nel sitting volley viene mantenuta la 
cosiddetta "palla contesa", cioè, se la palla rimane 
bloccata sopra la rete tra le mani di due giocatori 
avversari, l'arbitro assegna doppio fallo e lo scambio 
dovrà essere ripetuto.
L a quarta  nel  sitting  volley  è  fallo  di  tocco della rete 

Sitting Volley
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 ando   viene   toccato   il   nastro   superiore  della  
rete, 
quando il tocco della rete è volontario o quando il tocco 
involontario della rete disturba/incide il regolare 
svolgimento del gioco.
Nel sitting volley, inoltre, cambia il modo di individuare 
l a  p o s i z i o n e  i n  c a m p o  d e i  g i o c a t o r i :
essa è assegnata dalle natiche anziché dai piedi.
Questa norma fa sì che i giocatori possano tenere le 
gambe a contatto col terreno di gioco durante la 
propria battuta, o invadere con i piedi il campo avverso, 
ma a patto di non disturbare il gioco dell'avversario (in 
pratica, nel sitting volley non esiste il cosiddetto "fallo 
di invasione" dato dall'aver pestato il campo avverso).

Modifiche contingenti alla manifestazione, per 
facilitare il gioco 
Il primo tocco di ogni azione si ferma la palla. 
Il secondo tocco di ogni azione è consentito fermare 
la palla 
Il terzo tocco è obbligatorio inviare, nell'altro campo, 
al volo (Palleggio e/o schiacciata) 
Nel caso che si invii la palla nell'altro campo con il 
primo o secondo tocco, questo deve avvenire con 
tocco al volo (Palleggio, schiacciata, pugno) 
Non è consentito muoversi/spostarsi in qualsiasi 
direzione con la palla in mano, mentre è consentito 
lo spostamento sul posto (girarsi su se stessi) 
Non è consentito tenere ferma la palla per oltre i 5 
secondi. 
Per effettuare la battuta è consentito mantenere il 
contatto, con i glutei, sulla riga di fondo campo. 
Sempre per la battuta è consentito effettuare un 
lancio, a una o due mani. 

Panificio - Pasticceria 

Romagnoli
Via Comacchio, 659 Tel. 0532 1865305 

Cocomaro di Cona (Fe)

Panificio - Pasticceria 

Romagnoli
Via Comacchio, 659 Tel. 0532 1865305 

Cocomaro di Cona (Fe)

Panificio - Pasticceria 

Romagnoli
Via Comacchio, 659 Tel. 0532 1865305 

Cocomaro di Cona (Fe)

Panificio - Pasticceria 

Romagnoli
Via Comacchio, 659 Tel. 0532 1865305 

Cocomaro di Cona (Fe)
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Ÿ compleanni
Ÿ feste (di laurea, a tema o a sorpresa)
Ÿ cerimonie ed eventi (cresime, 

comunioni, battesimi)
Ÿ matrimoni
Ÿ serate con musica, canto e ballo
Ÿ convegni e meeting
Ÿ osteria solo su prenotazione

Affitto aree interne ed esterne per:

LE BIGHE Affittacamere:
Via Castellana, 18 - Quartesana (FE)

per infomazioni telefonare
Natascia 348 7447525

Luca 328 5463898
 -  lebighe@gmail.com www.lebighe.it

Costruzione, cementazione, manutenzione stradale. 
Fresature, pavimentazione con conglomerato bituminoso 
e stabilizzazione delle terre.

Certificazioni
SOA per la cat. OG3 class. IV e per la cat. OG6 class. II.
Dal 2002 Sistema di Gestione Qualità certificato 
secondo la norme UNI EN ISO 9001: 2000 nel 2004 dal CERMET.

...dal 1978 costruzioni, manutenzioni strade e urbanizzazioni

ROBUR ASFALTI



Cona-Quartesana maggio-giugno 2019 Olimpiadi dei RagazziXXXIV

40



41

Cona-Quartesana maggio-giugno 2019 Olimpiadi dei RagazziXXXIV



42

Cona-Quartesana maggio-giugno 2019 Olimpiadi dei RagazziXXXIV

CD

CASALINGHI HOBBISTICA
UTENSILERIA GIARDINAGGIO

Via Comacchio, 1089 - CONA (FE)

Tel. e Fax 0532.449576 - 333.3732398

 brugola2018@libero.it
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Tel. 0532 44622 - Cell. Uff. 337 591187

S.R.L.

Via Massafiscaglia,543 - 44123 Denore (FE)

P.I. e C.F. 02012720385 - REA FE-218381
mail: 

PEC: 
laluminariasrl@gmail.com

laluminariasrl@pec.confartigianato.it

Fieristiche e natalizie
Gare sportive
Cerimonie religiose e politiche

Illuminazioni

Installazione impianti elettrici per stand
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Tel. 0532 61435 - Cell. Uff. 337 592506
335 6818025 - 335 6607807 - 335 207079

NOLEGGIO IMPIANTI ELETTRICI

Via Comacchio, 358 - 44124 Ferrara (FE)

LUMINARIE di
Modonesi G. & Felloni R. snc

...

Olimpiadi Master
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STUDIO LEGALE
Avv. ROSALBA GIUDICE

Foro di Ferrara

Principali attività dello studio:
Recupero Crediti,

Intermediazioni finanziarie,
Infortunistica stradale ed
Inosservanza delle norme 
del Codice della strada,

Diritto Civile, Diritto di famiglia,
Separazioni, Divorzi, 

Contrattualistica,
Diritto Penale, Diritto Tributario.

Tel. 0532 459161 - Fax 0532 449412
Cell. 3402847905

E-mail: rosalba.giudice@libero.it

Via Comacchio 700/702
44124 Quartesana (FE)

RICARICHE TELEFONICHE - BOLLI AUTO

PAGAMENTO DI TUTTI I BOLLETTINI POSTALI

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE

Via Comacchio, 1223 - QUARTESANA (FE)

Tel. 0532 44039
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CAVICCHI
geom. GIOVANNI

RAPPRESENTANTE:

Consorzio Agrario dell’Emilia

EUROCAP PETROLI S.p.A.

Assicurazioni F.A.T.A.

Prodotti e servizi per l’AGRICOLTURA

Agente di Commercio

Via Comacchio 772
44124 QUARTESANA (Fe)

Tel. 0532 44007 - Tel/Fax 0532 44447
Cell. 336775910

E-mail agricap.cavicchi@gmail.com

Via Comacchio, 993
CONA (FE)

Tel. 0532 259384
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Medagliere XXXIII Edizione

Gambulaga 2018

Cona-Quartesana maggio-giugno 2019 Olimpiadi dei RagazziXXXIV

Via Comacchio,1283 - 44124 Quartesana (FE)
Cell. 349 0709282 - Fax 0532 449508

berthz@tiscali.it

B.M. RIPARAZIONI

Vendita e Assistenza
compressori, utensili elettrici

idropulitrici e macchine da giardino
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Medagliere Generale

1986-2018
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FRUTTA, VERDURA E VINO

Consegna a domicilio gratuita

Via Comacchio, 1217

Quartesana (FE)

al numero 333 9818170

Per maggiori informazioni telefonare
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Marmi & Arte
di Duglas Maggi

Lavorazione di 
Marmi e Graniti
per Arte funebre

Via Nazionale Ponente, 1/a
44011 Argenta (Fe)
Tel. e Fax 0532 318683
Cell. 335 323887
e-mail: marmi_arte@libero.it
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Matita e VERDEBLU
Il blu del cielo ed il verde del prato sono i colori 
dell’Olimpiade.
Usando solo questi due colori, disegna il tuo sport preferito o 
un momento delle gare.
I disegni firmati sul retro in modo leggibile, dovranno essere 
consegnati entro il 31 maggio ai responsabili del Comitato 
Organizzatore.
Tutti i disegni resteranno esposti durante i giochi.
Gli autori dei tre disegni più belli saranno premiati con la 
medaglia dell’Olimpiade.

info@infermieriferrara.it
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Ringraziamenti
Cona Quartesana per la prima volta ospitano le Olimpiadi 

dei Ragazzi e organizzare nel nostro territorio questa 

manifestazione, è motivo di grande vanto. Vogliamo 

quindi ringraziare  tutti gli sponsor che con il loro 

contributo economico hanno permesso la realizzazione 

dei giochi, tutti i generosi volontari che hanno donato 

tempo, fatica ed entusiasmo al grande appuntamento 

sportivo e tutti gli enti, le associazioni e le categorie che a 

vario titolo hanno collaborato con  noi:
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Sindaco del Comune di Ferrara Tiziano Tagliani
Assessore allo Sport Simone Merli
Assessore ai Lavori Pubblici Aldo Modonesi
Assessore Pubblica Istruzione Prof.ssa Cristina 
Corazzari
Delegato provinciale CONI Ferrara Luciana Boschetti 
Pareschi
A.S.D. Olimpiadi 2019 «Terre del Sandalo»
Arciprete di Cona-Codrea-Quartesana Mons.Vittorio 
Serafini
Parroco di Cona Don Rodrigo 
CSI
Dirigente scolastico I.C. Don L. Milani Prof.ssa Daniela 
Veloccia 
Dirigente scolastico Liceo Roiti Ferrara
Presidente AVIS Ferrara
Questore di Ferrara 
Comandante dei Carabinieri
Comandante Tenenza G.d.F.
Sindaco del paese ospitante la prossima edizione: 
Ospital Monacale di Argenta 
Amministratore delegato Lyondellbasell
Presidente u.s.d. Olimpia Quartesana Davide Natali
Presidente Comitato Fiera Quartesana Riccardo 
Roccati
Presidente Comitato Fiera Cona Riccardo Alberti
Presidente Sagra dell’arrosticino di Codrea Vincenzino 
Di Pietro

Un ringraziamento particolare al Comitato Olimpico del 
Reno ed a tutti i suoi collaboratori, per il ruolo di 
coordinamento dei Comitati Olimpici Locali, agli stessi 

Akakpo Ogan Ayomi

Comitati Olimpici Locali per le attività svolte nei loro paesi 
e l’impegno dimostrato nella preparazione degli atleti, ai 
fotografi che documentano ogni momento olimpico.

Un ringraziamento anche a tutti i sostenitori degli atleti 
che con il loro tifo animano e sostengono questa 
manifestazione portando avanti i valori dello spirito 
olimpico.

VIA COMACCHIO, 592/B - CONA - FE

MADE IN ITALY

Colazioni e Aperitivi

Caffé

di Lara e Gaia

MADE IN ITALY

EDILIZIA 
ARVEDA & GIORI

di Arveda E. e F.lli

Via Tambellina, 324
CONA (FE)

Tel. e Fax 0532 44414

arveda2003@libero.it

MATERIALE PER EDILIZIA
ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI
LEGNA DA ARDERE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
VASCHE E POZZETTI IN PVC
LUCERNAI

Comitato Organizzatore della XXXIV Olimpiade dei Ragazzi
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Sagra di San Giovanni Battista

Quartesana
Fiera diFiera di

Quartesana
5 a

dal 28 giugno al 16 luglio 2019
www.quartesanainfiera.it

In onore della Madonna del Carmine

7

Cona
dal 7 al 25 giugno

Cona

a14  Pinzinata d’estate

Sagra di San Giovanni Battista

http://sagradicona.altervista.org/

STUDIO TECNICO
di progettazione
Ing. Stefano Zanella

Progettazione macchine automatiche
Messa a norma macchine agricole

Via Comacchio, 1071 -  44124 - Cona (FE)
Tel. 339/4746385

Email: stefano.zanella71@gmail.com



63

Via Comacchio, 578

44124 Ferrara (FE)

Tel.: 0532 44522 

e-mail: info@brugnati.it
www.brugnati.it 

Carni, preparati ed insaccati

prodotti artigianalmente

e con grande professionalità,

con la massima qualità

delle materie prime

e il rispetto delle tradizioni

del nostro territorio.



idO ail imp

d
 

zi

ei
ga
z

a
R

X
X

V
X
I


