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REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    

7777°°°°    EDIZIONE EDIZIONE EDIZIONE EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONEDELLA MANIFESTAZIONEDELLA MANIFESTAZIONEDELLA MANIFESTAZIONE    

““““GIOCHI SENZA BARRIEREGIOCHI SENZA BARRIEREGIOCHI SENZA BARRIEREGIOCHI SENZA BARRIERE””””    

    

GIOVEDI’ 8GIOVEDI’ 8GIOVEDI’ 8GIOVEDI’ 8    GIUGNO2017 CGIUGNO2017 CGIUGNO2017 CGIUGNO2017 CATEGORIAATEGORIAATEGORIAATEGORIA    JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR    

PRESSOPRESSOPRESSOPRESSO    ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO DI DI DI DI COLLESALVETTICOLLESALVETTICOLLESALVETTICOLLESALVETTI    

    

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

Siamo arrivati alla SETTIMA Edizione dell’evento delle“Olimpiadi della terza età” 

nato nel contesto della R.S.A. di Mezzana con il coinvolgimento di tutte le R.S.A. 

geriatriche della Fondazione Casa Cardinale Maffi.  

Un’esperienza significativa che ha riscontrato in tutti questi anni forte entusiasmo e 

motivazione da parte sia degli assistiti che degli operatori, con proposte 

innovativeperimplementare sinergie con Enti ed associazioni del territorio.   

Nella riunione effettuata a Marzo tra l’equipe educativa riabilitativa ed i vari 

operatori rappresentanti di tutte le otto Strutture della Fondazione Maffi,si è ritenuto 

opportuno modificare l’impostazione degli anni precedenti per permettere una 

maggiore apertura al territorio, estendendo la partecipazionea nuove realtà territoriali 

impegnate nel settore(Strutture/Cooperative/Associazioni/Fondazioni). 

Sono state mantenute, come per gli anni precedenti, due edizioni diverse per 

distinguere le categorie di appartenenza: la primadella categoria Juniorsi disputerà 

giovedì 8 giugno dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso l’Oratorio di Collesalvetti e 

coinvolgerà le seguenti Strutture/Cooperative/Associazioni/Fondazioni: 

• R.S.D. e R.S.R. della Fondazione Casa Cardinale Maffi (con la rappresentanza 

di varie U.O. quali RSD e CD Collesavetti, RSA S. P. in Palazzi, R.S.R. 

psichiatrica Olmarello e Fivizzano) 

• Casa Famiglia e CD Fondazione L. Scotto, Stagno; 

• RSD di Montalto, Fondazione Stella Maris IRCCS, Fauglia; 

• Associazione Sportiva Dilettantistica Efesto, Rosignano Marittimo; 

• Paim: Casa Famiglia, Marciana e R.S.D Il Borgo dei Colori, Lorenzana 

• Associazione La Provvidenza, Piombino 
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L’animazione, con possibilità di Karaoke e balli di gruppo, verrà curata daMichele 

Del Pecchiae dalla sua Palestra Musicale,che si ringraziano per la preziosa 

collaborazione.  

Verrà allestito un pranzo a buffet per tutti i partecipanti. 

L’edizionedella categoria Seniorsi disputeràgiovedì 7 Settembre dalle ore 10.00 

alle ore 16.00 presso Casa per Ferie “Villa Santa Maria Goretti” a Marina di Cecina, 

gestita dalla Caritas Diocesana di Volterra e coinvolgerà le seguenti 

R.S.A./Associazioni: 

• RSA e Residenze Sanitarie Riabilitative della Fondazione Casa Cardinale 

Maffi (con la rappresentanza di varie U.O. Cecina, Rosignano, Palazzi, 

Mezzana, Olmarello e Fivizzano); 

• RSA “Fattoria di Castello” di Castelnuovo della Misericordia, gestita dalla 

Cooperativa Di Vittorio; 

• RSA “Istituto femminile G. Iacopini” di Cecina gestito dalla Congregazione 

Suore ed Infermiere dell’Addolorata;  

• Utenti iscritti alle seguenti Associazioni del Gruppo Operativo AIMA e 

Associazione Alzheimer Parrocchia San Carlo, Cecina; 

• Villeggianti ospiti presso Casa per ferie coadiuvati dal gruppo giovanile della 

Caritas Diocesana di Volterra; 

 

L’animazione, con possibilità di Karaoke e balli di gruppo, sarà curata da Giovanni 

Batista, professionista che collabora anche con la “RSA Fattoria di Castello”, 

Castelnuovo della Misericordia che si ringrazia anticipatamente per la preziosa 

collaborazione.  

 

Ogni gioco o proposta di attività verrà presentata dal gruppo di operatori che l’ha 

ideata ed elaborata con indicazione specifica del regolamento a cui attenersi che 

risulta parte integrante dell’attuale documento. Tra un gioco e l’altro, verrà presentato 

“un canto di gruppo” da una rappresentanza di assistiti per ogni Ente/ Associazione 

coinvolta. Verrà creata una giuria composta da un rappresentante di ogni 

Ente/Associazione coinvolta ed un Presidente di Giuria che verrà selezionato tra gli 

operatori e/o volontari presenti alla manifestazione per un totale di 5 membri. 
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CORO o CANTO DI GRUPPO 

 

Ogni R.S.A/Associazione coinvolta, dovrà preparare un piccolo coro o canto di 

gruppo con eventuale coreografia coinvolgendo tutti gli assistiti individuati.  

La giuria dovrà valutare la performance sulla base dei seguenti criteri: 

• Esecuzione vocale 

• Originalità 

• Complessità esecutiva 

Ogni componente della giuria sarà dotato di palette con punteggio per esprimere il 

proprio giudizio in merito ad ogni criterio sopra menzionato.  

La valutazione dell’esibizione non si sommerà al punteggio accumulato nel cartellone 

relativo ai giochi, ma servirà per conquisterà al termine della manifestazione, il 

Premio relativo alla miglior “UGOLA D’ORO”. 

Segue la descrizione dettagliata dei singoli giochi proposti per la categoria 

Junior. 

Mentre in un altro documento saranno descritti quelli relativi alla categoria Senior. 
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““““GIOCO MUSICA E MOVIMENTOGIOCO MUSICA E MOVIMENTOGIOCO MUSICA E MOVIMENTOGIOCO MUSICA E MOVIMENTO””””    

Regole del gioco organizzate dalla RSA di Fivizzano e Olmarello 

Gioco di squadra. Ogni squadra deve scegliere un giocatore che dovrà improvvisare 

movimenti, su una base musicale, lasciandosi andare al ritmo. Gli altri compagni di 

squadra dovranno imitare i movimenti del giocatore fungendo da “Specchio”. 

Regolamento: la base musicale verrà scelta da un componente della squadra 

avversaria tra quelle fornite e “l’improvvisatore” potrà scegliere solo il tempo di 

ritmo, lento o veloce, lasciandosi trasportare da questo. I movimenti effettuati 

potranno essere dai più semplici (movimenti di mani, piedi, ecc) ai più complessi, da 

seduti o in piedi o sfruttando lo spazio. Gli altri giocatori della squadra si 

posizioneranno a cerchio attorno all’ improvvisatore e dovranno replicare i suoi 

movimenti. 

La giuria dovrà valutare la performance in base ai seguenti criteri: 

• Adeguatezza dei movimenti del corpo al ritmo della musica da parte 

dell’improvvisatore. 

• Effetto “Specchio” dei componenti della squadra che dovrà essere il più 

sincronizzato possibile 

• Originalità 
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“CACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESORO” 

Regole del gioco organizzato da CD Il Mosaico  eRSD Santa Caterina di Collesalvetti 

 

MATERIALE 

Untavolo per ogni squadra, una scatola di cartone sopra ogni tavolo.  Ogni scatola 

contiene 6   indumenti estivi e 6 indumenti invernali. 

Indumenti estivi: Costume, infradito, pantaloni corti, canotta, sandali. 

Indumenti invernali: Maglione, cappello di lana, sciarpa, guanti, stivaletti, calzini di 

lana. 

 

PARTECIPANTI 

N. 8 giocatori per ogni squadra; 

REGOLAMENTO 

Ipartecipanti di ogni squadra stanno dietro al tavolo. Un giudice estrae a sorte da un 

sacco un cartellino con scritto la categoria dell’oggetto che ogni squadra deve cercare 

nella sua scatola.Per esempio: “CERCATE un indumento invernale” oppure 

“CERCATE un indumento estivo. Oppure un indumento invernale e uno estivo 

I concorrenti di ogni squadra dovranno cercare nella scatola il tipo e il numero di 

oggetti indicati dal giudice e consegnarli velocemente. 

Si prevedono due partite non in contemporanea e al termine delle due manche verrà 

fatta la somma del punteggio ottenuto da ogni squadra. 

 

PUNTEGGIO 

Ottiene 50 punti la squadra che impiega minor tempo nella consegna degli oggetti 

richiesti e così via di seguito, 40, 30, 20, 10. 
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“PUZZLE MUSICALEPUZZLE MUSICALEPUZZLE MUSICALEPUZZLE MUSICALE” 

Regole del gioco organizzato dalla RSA di San Pietro in Palazzi 

MATERIALE 

N. 5 buste, 1 per ogni squadra, contenenti ciascuna un puzzle di una canzone da 

ricomporre. 

N. 5 cartoncini bristol di colore diverso, uno per ogni squadra dove ricomporre il 

puzzle della canzone.In allegato una lista di 5 canzoni da imparare. 

 

TITOLI CANZONI 

• Azzurro 

• Fatti mandare dalla mamma 

• Attenti al lupo 

• Albachiara 

• Gloria 

PARTECIPANTI 

N. 10 giocatori per ogni squadra 

REGOLAMENTO 

Il gruppo dovrà: 

• scegliere una busta tra le 5 proposte che conterrà una delle 5 canzoni imparate 

• ricercare quindi le frasi musicali nella corretta successione spazio-temporale;  

• dare una frase alla volta ad un giocatore che andrà a collocarla sul cartellone 

predisposto; 

• formare correttamente il puzzle musicale; 

• cantare in gruppo la canzone. 

PUNTEGGIO 

La squadra che finirà per prima la composizione del puzzle, tenendo conto del 

corretto svolgimento come da regolamento, prenderà 50 punti, la seconda 40, la terza 
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30, la quarta 20 e l’ultima 10 punti.Subiranno 5 punti di penalizzazione le squadre 

che cantando sbaglieranno l’intonazione e/o l’ordine strutturale della canzone. 

 

    

“I CERCHI OLIMPICI”“I CERCHI OLIMPICI”“I CERCHI OLIMPICI”“I CERCHI OLIMPICI”    

Regole del gioco organizzato dalla RSA di S. P. Palazzi 

MATERIALE 

N. 1 palla e 5 cerchi colorati; 

 

PARTECIPANTI 

N. 8 giocatori per ogni squadra; 

 

REGOLAMENTO 

Il gioco prevede che i partecipanti lancino una palla cercando di centrare almeno un 

cerchio tra i cinque disegnati. Avranno a disposizione tretiri ciascuno per un totale di 

24 tiri a squadra. 

Ogni cerchio avrà un colore diverso ed un punteggio diverso. 

 

PUNTEGGIO 

Vince la squadra che totalizza, nei 24 tiri a disposizione, il punteggio più alto. 

Ogni cerchio ha un punteggio diverso a seconda del colore come indicato: 

cerchio blu: 6 punti 

cerchio rosso: 5 punti 

cerchio giallo: 4 punti 

cerchio verde: 3 punti 

cerchio nero: 2 punti 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Magliette da indossare per la manifestazione 

E’ opportuno che ogni giocatore indossi una maglietta che permetta l’identificazione 

con la propria squadra di appartenenza. 

Proponiamo cheogni squadra indossi magliette con colori diversi per garantire un 

adeguato riconoscimento,mapuò bastare un nastrino al braccio del colore assegnato: 

• Fondazione C.C. Maffi: colore arancione; 

• Fondazione L. Scotto: colore rosso; 

• Fondazione Stella Maris: colore celeste; 

• Associazione Efesto: colore giallo; 

• Paim: colore bianco o a scelta diverso dai precedenti 

• Associazione La Provvidenza: colore bianco o a scelta diverso dai precedenti 

Il pranzo sarà offerto dalla Fondazione Casa Cardinale Maffi in collaborazione con 

la Ditta Il Fabbro, ditta a cui è stato appaltato il servizio mensa, il Forno Francia e 

Ristori e la Zona Market, ditte attualmente convenzionate con il nostro Ente. 

Per qualsiasi chiarimento far riferimento a: 

Categoria Junior 

Assistente Sociale Maria Sol Dini tel: 0586.981639 oppure email: maria.dini@fondazionemaffi.it 

 

Categoria Senior  

Responsabile del Settore Educativo RiabilitativoD.ssa Arianna Cerretti cell: 339.7513305 oppure 

email: arianna.cerretti@fondazionemaffi.it; 

Un ringraziamento speciale va alla Caritas Diocesana di Volterra ed alla 

Parrocchia SS. Quirico e Giulitta di Collesalvetti per la disponibilità ad accogliere 

gli eventi legati alla “Manifestazione Giochi senza barriere”, dimostrando sensibilità 

ed attenzione verso tutte le  iniziativedi integrazione nel territorio volte all’inclusione 

sociale. 
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I premi per la manifestazione saranno offerti dalla Fondazione Casa Cardinale 

Maffi(bandane per tutti i partecipanti e targhe per i vincitori di ogni categoria). 


