
REGOLAMENTO 

LOTTA PER LA GRAMA 2017 

 

Note base: 

I partecipanti a tutti i giochi devono avere almeno 18 anni.  

Nella bolata devono partecipare persone che ci abitano o che ci hanno abitato in passato. I\le fidanzati\e 

dei componenti della bolata sono considerati membri della bolata stessa. 

Sono consentite le seguenti eccezioni: 

- n.2 extra: persone di Marano (o che hanno vissuto a Marano), ma che non hanno mai vissuto nella 

bolata; 

- n.1 forestiero: una persona che non ha mai vissuto nella bolata, indipendentemente dal fatto che 

abbia mai abitato a Marano.  

 

Programma delle serate: 

 

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO 

Ogni bolata deve inviare a Denzano un componente.  

Negli esterni della Locanda si terrà una gara mangereccia. 

Vince il primo concorrente a mangiare tutto o, a tempo scaduto, chi avrà mangiato di più. 

  

 LUNEDI’ 26 – MARTEDI’ 27 – MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 

Torneo di calcetto (campetto) 

Torneo di pallavolo (pala-Torlai) 

I tornei si disputeranno a girone unico (se resta ufficiale la rinuncia dei forestieri). 

Ogni squadra affronterà le altre, per n.4 partite complessive. 

Ogni bolata giocherà 2 partite a sera, per 2 serate (in una delle tre date ci sarà il turno di riposo). 

La presentazione deve essere fatta la prima serata in cui questa giocherà. 

 

Caratteristiche del calcetto: 

• Si gioca in 6 (portiere + 5 giocatori di movimento); 

• Partite da 2 tempi da 15’ ciascuno; 

• Obbligo di avere in campo sempre almeno due “fuori quota”. Per fuori quota si intende: 

o Un over 100 kg (verrà pesato prima di giocare e zavorrato fino al raggiungimento dei 100 kg 

se pesa meno); 

o Un over 50 anni; 

o Una donna. 

  

Caratteristiche della pallavolo: 

• Si gioca in 5; 

• I set a 15 punti, vince la prima squadra che conquista 2 set; 

• Le giocatrici in campo devono avere complessivamente 2 figli (una over 45 senza figli è considerata, 

a prescindere, mamma di un figlio). 

  

La classifica dei gironi terranno conto delle seguenti discriminanti: 

- Punti fatti (3 vittoria, 1 parteggio, 0 sconfitta nel calcio; 3 vittoria 2-0, 2 vittoria 2-1, 1 sconfitta 1-2, 

0 sconfitta 0-2 nella pallavolo); 

- Risultato nello scontro diretto, 

- Differenza reti nel calcio, differenza set nella pallavolo; 

- Gol segnati nel calcio, differenza punti nella pallavolo; 

- Classificazione a pari merito in caso di ulteriore parità.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNEDI’ 3 LUGLIO 

Giochi in salita 

  

Corsa 

• Si disputa a staffetta con 4 componenti 

• Obbligo di almeno una donna 

• Partenza al parcheggio delle scuole elementari. Il primo concorrente avrà in dotazione: 

• 1 cappello (deve procurarselo la bolata) 

• 1 secchio pieno d’acqua 

• 1 pacchetto di cracker 

• 1 zaino con del peso (15 kg) (deve procurarselo la bolata, il rispetto del peso sarà verificato 

prima della partenza) 

Il primo cambio avverrà davanti la Chiesa. Il concorrente riceverà tutto tranne il secchio d’acqua; 

Il secondo cambio avverrà all’esterno della prima curva di Via Giovanni XXIII (casa della prof.Sassi, detta 

anche “Curva della Monica”). Il concorrente riceverà tutto tranne il pacchetto di cracker. 

Il terzo cambio avverrà sulla salita tra le case di David Ori e la vecchia casa di Zighiniela (via Castello 13). Il 

quarto concorrente riceverà solo il cappello. 

La linea del traguardo sarà posizionata poco dopo l’Oratorio di S.Antonio. 

La staffetta sarà interrotta per penalità di: 

- 15 secondi nel caso che, al primo cambio, il livello dell’acqua sia più basso di una tacca disegnata 

sul secchio; 

- 15 secondi nel caso che, nel secondo cambio, i cracker del pacchetto risultino danneggiati   

  

Grazielle: 

• Partecipano 6 componenti per squadra, che partono insieme; 

• Ai fini della classifica finale sarà premiata solo la somma di tutti e 6 i tempi; 

• Verrà data una menzione al miglior tempo assoluto, ma non assegnerà punti extra alla squadra; 

• Nel caso che l’ultimo classificato della squadra arrivi oltre il tempo di 3.15 (o non arrivi affatto), gli 

verrà assegnato d’ufficio il tempo di 3.15 

• Nel caso che ulteriori componenti della squadra (fino al quinto classificato) arrivino oltre il tempo di 

3.30 (o non arrivino affatto), riceveranno d’ufficio il tempo di 3.30. 

  

Risciò: 

Due componenti trascinano con il risciò una bicicletta con a carico un compagno di squadra,  lungo via 

Cavarola, dalla fioriera dell’Era Glaciale fino al palo della luce, prima dell’incrocio con Via Guerzoni.  

Giunti alla fine della salita, il compagno viene liberato e fa’ uno slalom fino alla fontana. 

  

 MERCOLEDI’ 5 LUGLIO 

 

 

 



Ogni squadra canterà una canzone a scelta. Verrà valutata la performance canora. 

  

I giochi finali 

 

Gara di sci 

• Dal parcheggio delle elementari ogni squadra dovrà vestire da sciatore un componente del team; 

• Per vestita si intende: 

o Il componente comincia il gioco solo con slip e canottiera; 

o Deve mettersi due strati superiori (due maglie, di cui almeno una a maniche lunghe), due 

strati inferiori (due paia di pantaloni, di cui almeno uno a maniche lunghe) la tuta da sci e le 

calze. 

• Quando sarà vestito, questi dovrà con gli sci correre fino a sotto il palco (linea verde o 4); 

• 2 manches (una con 3 concorrenti, una con 2). 

 

Corsa con i carrioli 

• Tempo: 3 minuti; 

• 2 manches (una con 3 concorrenti, una con 2); 

• Scopo del gioco: Partendo dalla porta sul retro del forno di Basilio (linea gialla, o 3, sulla mappa), un 

componente spinge il carrello della spesa cercando di spingere più compagni di squadra possibili. 

Portati al traguardo (sotto il palco, linea verde o 4) i concorrenti dentro il carrello salgono sul palco, 

mentre chi spinge il carrello scende nuovamente giù per caricare dei nuovi compagni di squadra. 

Vince la squadra che, allo scadere dei tre minuti, ha più concorrenti sul palco.  

• Il carrello della spesa puo’ essere spinto da una sola persona per volta, che però puo’ essere 

sostituita quando riporta il carrello al punto di partenza. 

• Si rammenta che non è possibile (come in tutta la manifestazione) far giocare concorrenti 

minorenni (quindi non si possono mettere dei bambini nei carrelli della spesa).  

  

 

Le palline nella fontana  

• Tempo: 2.30 minuti; 

• 5 manches, gioca una squadra per volta 

• Partecipano 5 componenti per squadra, obbligo di un over 50 anni\100 kg e una donna;  

• Scopo del gioco: la fontana sarà riempita di palline. I concorrenti dovranno raccogliere le palline, 

restando dentro la fontana e cercare di buttarle dentro il recipiente posto sulla Grama. Non si 

possono raccogliere le palline uscite dalla fontana. 

 

Un centro per la vittoria 

• I cinque capitani delle squadre fissano la faccia su un doppio cerchio, uno piccolo all’altezza del viso 

e uno più largo; 

• A turno le altre squadre (4 componenti a scelta)  lanciano due bersagli su ogni capitano avversario. 

(quindi 8 lanci per bolata, 2 lanci per ogni componente della bolata) 

• Centrare il viso vale 2 punti, centrare il cerchio esterno vale 1 punto, non centrare nulla vale zero 

punti.  

• Sommati i punti, verrà determinata la classifica dell’ultimo gioco.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punteggi 

Mercoledì 21 giugno  - Gara mangereccia 8-6-4-2-0 

  

Dal 26 al 28 giugno – torneo al Delle Bocce 

Ogni partita vinta assegna 4 punti (2 punti ogni pareggio nel calcetto) 

Classifica finale del girone 4-3-2-1-0 

 

Nel calcetto 

Squadra che segna più gol (i gol delle donne e degli over valgono doppio): 4-3-2-1-0 

 

Nella pallavolo 

Squadra con la migliore differenza punti 4-3-2-1-0 

 

Entrata in campo 4-3-2-1-0 

Complessivamente si possono conquistare 52 punti (24 calcetto + 24 beach + 4 entrata in campo) 

 

  

3 luglio – Giochi di velocità 

Ognuna delle tre discipline assegnano dal primo all’ultimo posto 10 – 7 – 4 – 2 - 0  

Ogni squadra ha diritto a utilizzare un jolly, che raddoppia il punteggio del gioco. 

Complessivamente si possono conquistare 40 punti 

  

5 luglio – Gran finale 

Esibizione – dalla migliore alla peggiore 4-3-2-1-0 

  

Giochi finali 

I primi tre giochi (sci, palline nella fontana, carrioli) assegnano 12 – 9 – 6 – 3- 0 

Ogni squadra ha diritto a utilizzare un jolly, che raddoppia il punteggio del gioco. 

Nell’ultimo gioco il punteggio resta uguale (12-9-6-3-0), ma vengono aggiunti i punti dei lanci (2\1 punto 

per ogni centro, se si colpisce il cerchio interno o quello esterno, per gli 8 lanci). 

Complessivamente si possono conquistare 80 punti (4 esibizione + 48 primi 3 giochi + 28 ultimo gioco). 

 

Totale punti conquistabili: 180 

- Gara mangereccia 8 

- Calcetto 24 

- Beach 24 

- Valutazione entrata in campo 4 

- Giochi di velocità (del 3 luglio) 40 

- Esibizione (del 5 luglio) 4 

- Giochi finali (del 5 luglio)  76 

 

In caso di parità viene assegnato il punteggio relativo alla posizione più alta.  

Esempio: gioco delle palline (punti 12-9-6-3-0) 

Ca’ di Mester 12 palline – riceve 12 punti 

Stizzano 10 palline – riceve 9 punti  

Caldèr 10 palline – riceve 9 punti (e non 6)  

Fornacione 5 palline – riceve 3 punti 

Colombarone 4 palline – riceve 0 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario tornei 

 

Lunedì 26 giugno 

Ore 21.00 Esibizioni di Fornacione, Colombarone 

Ore 21.15 Fornacione – Colombarone 

Ore 21.50 Esibizione di Ca’ di Mester 

Ore 22.00 Ca’ di Mester – Fornacione 

Ore 22.35 Colombarone – Ca’ di Mester 

 

Martedì 27 giugno 

Ore 21.00 Esibizioni di Stizzano e Calder 

Ore 21.15 Calder – Stizzano 

Ore 21.50 Stizzano – Colombarone 

Ore 22.25 Colombarone – Calder 

 

Mercoledì 28 giugno 

Ore 21.00 Fornacione – Stizzano 

Ore 21.35 Ca’ di Mester- Calder 

Ore 22.10 Calder – Fornacione 

Ore 22.45 Stizzano – Ca’ di Mester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


