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organizza la manifestazione: 
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Per le modalità di iscrizione e partecipazione leggere il regolamento. 

 

 

Buon Divertimento !! 



Comitato San Basilio 2007 
Regolamento “Zogos de Ighinau” 

 
1) Principi: Il Comitato San Basilio 2007 organizza una manifestazione di giochi in piazza rivolta ai rioni di 

Sedilo denominata “Zogos de Ighinau”. La manifestazione si svolgerà nei giorni 29 – 30 Agosto 2007, nella 

Piazza San Basilio. Parteciperanno alla manifestazione le squadre dei quattro rioni storici di Sedilo: 

Corrubare, Benepadru, Sa Fiera e Muntonarzu. 

2) Numero di partecipanti: il numero di partecipanti per ogni rione è illimitato, salvo un numero minimo di 20 

iscritti. Ogni squadra dovrà avere una percentuale minima del 25% di donne. Inoltre ogni squadra dovrà 

avere un referente (capo squadra) che sarà l’unico soggetto preposto a relazionarsi con l’Organizzazione. 

3) Orario gare: L’inizio delle gare è fissato per le ore 21.30, tassativi, si prega dunque di osservare la massima 

puntualità. I partecipanti dovranno essere presenti in loco almeno 15 minuti prima dell’inizio dei giochi.  

4) Colori sociali: Ogni rione avrà un colore assegnato dall’organizzazione: pertanto i concorrenti si 

presenteranno con la maglietta del seguente colore:  

� CORRUBARE: ROSSO 

� BENEPADRU: NERO 

� SA FIERA: GIALLO 

� MUNTONARZU: VERDE. 

5) Iscrizioni: le iscrizioni scadranno improrogabilmente alle ore 13.00 del giorno venerdì 24 Agosto 2007. Il 

giocatore che intende iscriversi, ha la possibilità di scegliere di giocare o per il rione dove egli risiede alla data 

di iscrizione o anche per il rione ove egli è nato. Il giocatore interessato dovrà contattare i seguenti 

responsabili di ogni rione: 

� CORRUBARE: PEPPE PES (cell. 328 6648926) 

� BENEPADRU: ANGELO PORCU (cell. 340 6353607)  

� SA FIERA: GIANCARLO MARONGIU (cell. 328 2575332) 

� MUNTONARZU: LELLE NIEDDU (cell. 339 5394483) 

I partecipanti che disputeranno i giochi, dovranno sottoscrivere, prima di scendere in campo, una liberatoria 

con la quale esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità connessa ad eventi che si potrebbero 

verificare nel corso dei due giorni. 

6) Quota d’iscrizione: La quota d’iscrizione è fissata in € 50,00 a squadra e dovrà essere versata all’atto 

d’iscrizione. L’intero ammontare delle iscrizioni verrà destinato al Montepremi finale. 

7) Tipologia dei giochi: verranno proposti giochi di abilità, forza, intelligenza, velocità ed altri tradizionali. I 

giochi, verranno disputati contemporaneamente e/o in scontri diretti fra i rioni. 

8) Decisioni giuria: Le decisioni della giuria e dei giudici in campo sono inappellabili ed insindacabili, inoltre, 

potranno applicare penalità a carico delle squadre a seconda delle irregolarità e del comportamento che si 

rileveranno durante entrambi i giorni della manifestazione. Inoltre tutti i concorrenti partecipanti dovranno 

tenere un comportamento civile ed educato, in particolare nei riguardi delle altre squadre, del pubblico 

presente e dell’organizzazione. 

 

 

Il Comitato San Basilio 2007 confidando nella fattiva collaborazione di tutti per la positiva riuscita 

della manifestazione, ringrazia anticipatamente per la partecipazione ed augura a tutti un 

Buon Divertimento !! 


