
REGOLAMENTO- LA GIMKANA DEI BAMBINI 
Percorso ad ostacoli cronometrato per bambini dai 6 agli 11 anni 

Domenica 29 luglio 2018 - Canottieri Mincio di Mantova 
 

Caratteristiche della Gimkana 
La Gimkana, in programma domenica 29 luglio 2018 dalle ore 16.30 presso la Canottieri Mincio, è un divertente 

percorso ad ostacoli cronometrato per bambini suddivisi in categorie in base all’età.  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni.  

 

Categorie ed orari 
Le categorie di partecipazione sono così suddivise (salvo eventuali modifiche prese prima della manifestazione): 

 16.30 Categoria A (anno di nascita 2011-2012) 6-7 anni 

 17.00 Categoria B (anno di nascita 2009-2010) 8-9 anni 

 17.30 Categoria C (anno di nascita 2007-2008) 10-11 anni 

 

Percorso  
La competizione si svolge in due manche (prove) su di un percorso disegnato precedentemente. Il tracciato è costituito 

da birilli, nastri rosso/bianco ed ostacoli vari più un centro al canestro al termine del percorso. 

Oltre al tempo impiegato, i giudici di gara valuteranno le seguenti penalità: 

 Caduta di un birillo (1 secondo di penalità) 

 Invasione e taglio di percorso (3 secondi di penalità) 

 Piede a terra (1 secondo di penalità)  

 Canestro mancato (2 secondi di penalità) 

La caduta o l'incidente meccanico daranno l'opportunità al concorrente di ripetere la prova. Dopo le due manche non 

verrà fatta la somma dei tempi ma verrà considerato il tempo migliore con la somma delle eventuali penalità. In genere 

il percorso ha una durata di circa un minuto ma nelle categorie superiori si riduce di una decina di secondi. 

Al termine del percorso il concorrente dovrà mettere nel canestro predisposto la pallina. 

Sul percorso sono presenti almeno due giudici che valutano gli errori e le penalità. 

 

Premiazioni  
Al termine della manifestazione ricchi premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria offerti da Città del Sole di 

Mantova e Canottieri Mincio. 

 

Iscrizioni  
Le iscrizioni alla Gimkana si svolgono in loco domenica 29 luglio o nei giorni precedenti presso il Front Desk di 

Canottieri Mincio. 

 

Norma finale  
Ogni concorrente chiedendo di partecipare a LA GIMKANA:  

• dichiara di avere letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte;  

• si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione esprimendo il consenso 

all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003;  

• concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro, di ogni 

sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nel giorno della manifestazione, fornendo all’organizzazione fin dal 

momento dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini;  

• autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti 

la propria persona, riprese in occasione della manifestazione. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria 

immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 

pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 

pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partner istituzionali e 

commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

 


