
Note esplicative ed aggiuntive non espressamente indicate nel bando: 
 

(1) Ogni Istituto Scolastico potrà qualificare in ogni categoria una sola squadra alla 
fase regionale. In caso più squadre dello stesso Istituto entrino nelle prime tre 
classificate, per la qualificazione  alla fase successiva (ma NON per i premi) si terrà 
conto solo della meglio piazzata. 

(2) TUTTE le categorie contemplate nei Campionati Studenteschi parteciperanno 
gratuitamente all’evento. Quanto era indicato nella prima edizione del bando, per 
le categorie Primarie e Secondarie di II grado – Juniores NON è da considerare 
valido. 

(3) Ogni Istituto può iscrivere un massimo di TRE squadre nel Torneo delle Primarie 
Maschili/Miste e TRE squadre nel Torneo delle Primarie Femminili per un massimo 
complessivo di SEI squadre. E’ contraria al regolamento la combinazione 4 + 2 o 5 
+ 1. 

(4) Ogni Istituto può iscrivere per ogni categoria un massimo di TRE squadre fra M/M e 
F nelle categorie Cadetti, Allievi e Juniores. Per intendersi: se un Istituto iscrive 
TRE squadre M/M, NON potrà iscrivere alcuna squadra femminile nella medesima 
categoria (3 + 0). Se un Istituto iscrive UNA squadra M/M, potrà iscrivere DUE 
squadre femminili nella medesima categoria (1 + 2).  

(5) La zona retrostante il castello che si affaccia sul Parco dell’Arena è attrezzata con 
chioschi e bar per l’acquisto di panini e generi di conforto. E’ altresì attrezzata con 
giochi (a pagamento). Anche i porticati del Cortile della Rocchetta saranno 
disponibili per la pausa turno e per la pausa pranzo. 

(6) E’ possibile il gioco della palla nel fossato del Castello PURCHE’ SI TRATTI DI 
PALLE MORBIDE DI SPUGNA. Palle di cuoio sono bandite ma utilizzabili nel 
parco dell’Arena Civica retrostante. 

(7) Fra un turno e l’altro i giocatori dovranno lasciare la sala gioco per consentire 
silenzio e concentrazione ai restanti giocatori. Se la giornata sarà soleggiata, 
potranno correre e saltare nel fossato del Castello badando di NON oltrepassare le 
transenne bianche e rosse. Se sarà piovosa, avranno a disposizione il colonnato 
della Corte Ducale 

(8) E’ prevista la possibilità di usufruire di una visita guidata al Museo Egizio o ad altre 
sale del Castello all’inizio del terzo turno di gioco (il primo pomeridiano) per tutti i 
giocatori che non fossero schierati in tale turno. Visita guidata da estendere a 
docenti ed accompagnatori. Ulteriori informazioni a seguire. 

(9) Sarà messo a disposizione dei GIOCATORI il guardaroba che si trova all’ingresso 
della sala di gioco. Accompagnatori e docenti potranno usufruire di un guardaroba 
nella Sala dei Pilastri. 


