13-20/05 - Qualificazioni 6 in gioco

Al fine di rendere veramente operativa la promozione sportiva sul territorio con un’attività pratica
ed incisiva, il CONI Point Savona organizza il progetto "6 in Gioco" ed invita alla partecipazione
tutte le Associazioni Sportive che credono nelle attività motorie di base come elemento
fondamentale per l’educazione sportiva da dedicare ai più giovani.
Il trofeo è intitolato al compianto Presidente del CONI provinciale Lelio Speranza che per anni
con tanta presenza ha perorato la causa dello sport in genere e soprattutto dello sport giovanile.
Nell’ottica sempre presente di favorire gli apprendimenti delle capacità motorie di base,
capacità trasversalmente utili a tutte le discipline, Il trofeo prevede incontri a sfondo
ludico-motorio tra le Società Sportive delle diverse discipline, in modo particolare si sfideranno 6
squadre di 6 elementi in 6 giochi di tipo coordinativo, i giochi saranno condotti e diretti dagli
educatori messi a disposizione da parte del CONI Point.
Ogni Società Sportiva che voglia aderire, deve far pervenire la propria candidatura al CONI
Point Savona indicando quante squadre e in quale categoria partecipa:
- categoria “A” - nati negli anni 2010/09/08;
- categoria “B” - nati negli anni 2007/06/05.
Le società possono iscrivere formazioni maschili o femminili o miste, secondo gli anni di
nascita indicati, si consiglia almeno una rappresentanza per ogni anno di nascita, è possibile
indirizzare allievi che hanno minori impegni in gare federali.
In occasione della Giornata Nazionale dello Sport che si svolgerà presumibilmente la prima
Domenica del mese di giugno si terrà la fase conclusiva del trofeo; in base alle iscrizioni
pervenute verranno eseguite delle fasi intermedie di qualificazione.
Le fasi intermedie di qualificazione si svolgeranno in base agli impianti disponibili nelle
giornate di Sabato o Domenica.
Per il KCS hanno partecipato alla manifestazione 32 atleti cosi suddivisi nell

- classe A
squadra NERA: Genta Jacopo (2008), Domi Saimon (2008), Di Murro Pietro (2008), Rosse
squadra GIALLA: Zamagni Mattia (2008), Pisacreta Emanuele (2008), Pugliaro Irma (2008)
squadra BIANCA: Benerecetti Linda (2008), Ferro Filippo (2008), El Ouahabi Malak (2008)

- classe B
squadra NERA: Benzi Corrado (2005), Pica Gian Lorenzo (2006), Penè Caterina (2006), Ma
squadra GIALLA: Genta Micol (2006), Ferrari Nicolò (2005), Giordani Paola (2006), Albam
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Squadre qualificate A (Gialla e Nera) e B (Gialla e Nera) con il Tecnico Raffaella Carlini
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