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Il grande giorno è arrivato 
Per gli organizzatori ci sono dei punti ricorrenti da non dimenticare in ambito di organiz-

zazione e di allestimento di un evento. Di seguito qualche consiglio affi nché tutto proce-

da alla perfezione.

Cosa? Chi? Quando? Dove?

  Chi organizza per la prima volta una festa dedicata al gioco, prima di iniziare deve 
rispondere a qualche domanda. Sebbene un festival di questo tipo non sia una 
manifestazione di grandi dimensioni, la preparazione di una lista di controllo aiuta 
chi ha poca dimestichezza con gli aspetti organizzativi.

Da non dimenticare
• Salutare i genitori e distribuire i compiti
• Distinguere i vari gruppi
• Programma della festa, materiale di segnalazione
• Contenitore del materiale per i campi da gioco/

postazioni
• Indicatori/programma per la postazione successiva
• Buvette con tè, sciroppo, frutta
• Infermeria

Contenitore del materiale (9 campi, circa 100 bambini):
• 40 piatti segnaletici
• 10 coni (numerati)
• 6 paletti
• 20 gilet colorati (2 colori)
• 10 corde per saltare
• 1 corda oscillante (lunga)
• 2 corde magiche (elastico)
• 1 paracadute didattico
• 10 frisbee (soft)
• 6 porte fl essibili
• 2 coordinatori
• Diversi palloni
• 10 cerchi

1. Qual è il nostro obiettivo?
• Incoraggiare i bambini a muoversi in modo variato.
• Creare un legame fra genitori, allenatori, società 

sportive.
• Divertimento e allegria.
2. Che tipo di manifestazione vogliamo organizzare?
• Festa dedicata al gioco.
• Un evento che vuole divertire e coinvolgere gli adulti.
• ecc.
3. Chi vi parteciperà?
• Bambini.
• Famigliari.
• Membri della società sportiva, persone che non ne 

fanno parte.
• Invitati (ad es. grandi sportivi nazionali).

4. Quando si svolgerà?
• Data, periodo, data di riserva.
• Durata (accavallamento di orari). 
5. Dove si svolgerà?
• Nei propri impianti sportivi.
• In impianti sportivi di proprietà di terzi.
• In impianti sportivi improvvisati.
6. Chi organizza l'evento?
• I membri della società sportiva.
• Un comitato d'organizzazione speciale.
• Terzi.
7. Tutti i punti sono stati defi niti?
• Allora si parte!

• 2 dadi (grandi in gommapiuma)
• 10 mini racchette da tennis con palle in gommapiuma
• 10 Indiaca
• 2 sacchi per saltare
• 10 palloni da calcio (grandezza 4 leggeri)
• 2 palloni da calcio softball
• 2 palloni da volley softball
• 1 pallone da rugby softball
• 10 palline da tennis

Giochi polisportivi


