
3° TROFEO SMAIL

Manifestazione Sportiva Culturale e Sociale organizzata da STILELIBERO ssd srl

Tutti i fondi raccolti verranno devoluti all'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma) 

PER SOSTENERE IL REPARTO DI EMATOLOGIA DELL'OSPEDALE CA' FONCELLO DI TREVISO"

In collaborazione con:

21.05.2017 - just keep smiling
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TROFEO SM    
    WHATEVER HAPPENS JUST KEEP SMILING 

       Qualunque cosa accada continua solo a sorridere	

Stilelibero	presenta: 3° TROFEO SMAIL 

Tenacia,	 passione,	 impegno	 e	 orgoglio	 ci	 hanno	 trascinato	 in	 quest’avventura,	 realizzando	 e	 condividendo	 il	
sogno	del	nostro	guerriero	Davide	Polese.	L’entusiasmo	ci	porta	a	rimetterci	in	gioco:	raccogliete	la	nostra	sfida	
e	partecipate	al	3°	TROFEO	SMAIL	

	

domenica	21	MAGGIO	2017		
	

L’obiettivo	è	quindi	continuare	la	campagna	di	sensibilizzazione	e	di	raccolta	fondi	da	devolvere	interamente	a	
favore	dell’AIL	(Associazione	Italiana	contro	le	Leucemie	-	Linfomi	e	Mieloma	onlus)	per	sostenere	il	reparto	di	
Ematologia	dell’Ospedale	di	Treviso,	con	la	prima	edizione	sono	stati	donati	€	2.500,	con	la	seconda	7.200.		

La	 manifestazione	 sportiva-culturale-sociale	 dove	 il	 filo	 conduttore	 è,	 ovviamente,	 il	 SORRISO	 è	 rivolta	 ai	
bambini	tesserati	della	categoria	propaganda	ed	esordienti	B.	

La	giornata	si	svolgerà	presso	l’impianto	della	piscina	Stilelibero	in	Via	A.	Manzoni	40	a	Preganziol,	con	tornei	di	
giochi	 a	 squadre	 organizzati	 dalla	 compagnia	 “ZOGHI	 DE	NA	 VOLTA”	 e	 gare	 di	 nuoto.	 Con	 la	 collaborazione	
dell’associazione	Gruppo	Festeggiamenti	di	Preganziol	ci	sarà	 il	pranzo	dedicato	per	 i	bambini,	mentre	per	gli	
adulti	uno	stand	gastronomico	per	degustare	piatti	tipici.		

TROFEO	SMAIL	è	 l’evento	che	dal	territorio	 locale	recupera	i	giochi	appartenenti	al	passato	ripresentandoli	ai	
piccoli	atleti	per	vivere	un’esperienza	nuova	riscoprendo	giochi	delle	nostre	tradizioni.		

Piacere,	 gioco,	 storia,	 sport	 e	 volontariato	 per	 sottolineare	 principi	 importanti	 quali	 amicizia,	 generosità	 e	
coraggio.	

Ci	aspettiamo	di	rivivere	con	voi	una	giornata	ricca	di	sorrisi	per	sostenere,	insieme,	ancora	una	volta	che:	
“Qualunque	cosa	accada	continua	solo	a	sorridere	-	WHATEVER	HAPPENS	JUST	KEEP	SMILING”.	

Seguiteci	su	www.facebook.com/trofeosmail/timeline	

	

Ringraziamo	finora	per	la	sensibilità	e	l’accoglienza	che	vorrete	riservare	a	questo	evento.	

Il	Trofeo	Smail	è	dedicato	a	Davide	“che	non	si	è	mai	arreso	né	ha	permesso	a	noi	di	arrenderci.”	

	

(Info:	Luca	Lucchetta	-	stilelibero@terraglio.com	-	335	6603849)	



TROFEO SMAIL	

 
Manifestazione Sportiva, Culturale e Sociale organizzata da STILELIBERO ssd srl 
Tutti i fondi raccolti verranno devoluti in beneficenza a favore dell’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e 
Mieloma) per sostenere il reparto ematologie dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso 
 
La manifestazione è rivolta ai bambini della categoria propaganda: 
P1:  femmine 2010 e successivi – maschi 2009 e successivi 
P2:  femmine 2009 - maschi 2008 
P3 +  es B:  femmine 2007/2008 - maschi 2006/2007 
 
Costo ad atleta: 10,00 euro (4,00 euro tasse giochi e gare – 6,00 euro pranzo) 
 
 

1_REGOLAMENTO GENERALE 
 
1.1 La manifestazione si svolge in due fasi: la prima al mattino all’aperto nell’Arena e nel Parco adiacente l’impianto di 
Stilelibero Via A. Manzoni 40 Preganziol, la seconda nel pomeriggio in piano vasca dell’impianto stesso. Ogni società può 
iscrivere dai 12 ai 30 atleti, questo per rendere “confrontabili” squadre con numeri di atleti eterogenei. E’ possibile iscrivere 
più squadre: esempio Stilelibero A, Stilelibero B ecc…  
 
1.2 L’adesione della società con il numero approssimativo di partecipanti deve pervenire entro lunedì 24 aprile. Le iscrizioni 
devono pervenire entro e non oltre lunedì 15 maggio 2017 utilizzando il modulo allegato. Eventuali variazioni causate da 
assenze possono essere comunicate il giorno della manifestazione entro le ore 9.15. Si raccomanda la puntualità. 
 

2_REGOLAMENTO DEI GIOCHI 
 
2.1| i punti conquistati in ogni gioco vanno a formare la classifica generale sommandosi con quelli ottenuti nelle gare del 
pomeriggio. 
 
2.2| ad ogni gioco partecipa un numero prestabilito di atleti (questo per poter rendere “confrontabili” squadre con numeri 
eterogenei). In base al regolamento gli allenatori devono scegliere gli atleti più adatti organizzando un equilibrato turn-over 
di squadra. Gli atleti che non partecipano attivamente al gioco specifico inciteranno i compagni in modo da rappresentare 
l’Uomo in più” per la squadra. Si raccomanda la presenza di almeno due allenatori per squadra schierata in modo tale da 
agevolare lo svolgimento dei giochi e il controllo dei bambini. 
 
2.3| | in un gioco a scelta ogni squadra avrà la possibilità di usare lo SMAIL che permetterà di raddoppiare i punti conquistati 
durante la manche: perché un sorriso in più aiuta sempre! 
 
2.4| i regolamenti di gioco sono descritti nell’allegato. 
   

3_REGOLAMENTO GARE NUOTO 
 
3.1| per ogni gara viene stilata una classifica “di gara” in base al tempo di esecuzione. 
 
3.2| in base al piazzamento nella classifica “di gara” vengono assegnati i punti per stilare la classifica generale del Trofeo. Il 
primo atleta classificato ottiene 15 punti, il secondo 13 punti, il terzo 11 punti, il quarto 10 punti e a scalare di uno fino al 
tredicesimo atleta che prende 1 punto . 
 
3.3| Ogni atleta potrà gareggiare a massimo due gare più la staffetta. 
 

4_PREMIAZIONI 
 
4.1| Verranno premiate con coppe le prime 5 società classificate. Verrà regalato un gadget a tutti gli atleti partecipanti. 

 

      



 
 
PROGRAMMA GIORNATA 
 
 

       
 

Mattino - Giochi a squadre in Parco e in Arena 
 
Ore 9.00 – ritrovo e organizzazione squadre 
Ore 9.30 - inizio manifestazione 
 
PRIMO TURNO | in Arena | ore 9.30:   1-A | Il paletto  1-B | Trasporto della pallina 
SECONDO TURNO | in Arena | ore 10.10:  2-A | Zatteroni  2-B | Staffetta a Tre Gambe 
TERZO TURNO | al Parco  | ore 10.50:  3-A | Spaciare  3-B | Corsa dei sacchi 
 
Viene svolto un turno alla volta, diviso in due manche. Le Squadre vengono divise in gruppi x e y. Nella prima manche le 
squadre “X” svolgono i giochi A, le squadre “Y” il gioco B. Nella seconda manche si scambiano i giochi. 
 
Pranzo 
12.00 – 13.00 Organizzato con la collaborazione dell’associazione Gruppo Festeggiamenti di Preganziol e Pro Loco di 

Preganziol 
 
Ritrovo in Arena e Consegna Premi 
13.00 – 14.00 Momento di sensibilizzazione e Consegna Premi 
 
Pomeriggio - Gare di Nuoto 
Programma: 
 
14.30  riscaldamento 
 
15.00  25 dorso  P1 
  25 farfalla P2 

25 stile libero P1 
 50 rana  P3 più es B 

  50 dorso  P2 
  50 stile libero P3 più es B  
 

 8x25 stile es B 
 fine manifestazione e consegna trofeo 

 
 
 

                                            

 


