
 

REGOLAMENTO  LIMBO 

 

Luogo Bacino 

Squadre          Età minima 16 anni (compiuti o da compiere nel 2018 ) 

Ogni comune dovrà presentare 4 partecipanti così suddivisi: 

• Una donna over 35 (con altezza compresa tra quelle sotto elencate) 

• Una donna under 35 (con altezza compresa tra quelle sotto elencate) 

• Un uomo over 35 (con altezza compresa tra quelle sotto elencate) 

• Un uomo under 35 (con altezza compresa tra quelle sotto elencate) 

I partecipanti verranno suddivisi in 4 gruppi. 

• donne di altezza compresa tra 1,50 cm e 1,60 cm 

• donne di altezza compresa tra 1,60 cm e 1,70 cm 

• uomini di altezza compresa tra 1.70 cm e 1.80 cm 

• uomini di altezza compresa tra 1.80 cm e 1.90 c 

Orario I concorrenti dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della gara 

 

Svolgimento 4 manche una per ogni categoria.  

Gioco 

 

  

• Il giocatore dovrà passare sotto l’asta assumendo la posizione tipica del gioco.

 
• nel passaggio non dovrà toccare in alcun modo l’asta. 

• nel passaggio il giocatore dovrà mantenere l’equilibrio senza toccare il suolo con nes-

suna parte del corpo. 

• non sono ammessi dei movimenti dell’asta nel momento del gioco da terze persone. 

• non sono ammesse inflazioni di alcun genere. 

• ogni giocatore parteciperà singolarmente 

 

Come partenza iniziale l’asta sarà posizionata di 10 cm in meno in base all’altezza minima del 

gruppo. 

Ogni livello superato, l’asta verrà abbassata di 5 cm alla volta. 

Punteggio La classifica finale verrà effettuata ordinando i punteggi totali. I punteggi totali saranno la 

somma dei punteggi ottenuti da ogni comune nelle singole categorie di altezza. 

Punteggio assegnato: 8 al 1° classificato, 7 al 2° classificato, 6 al 3° classificato, 5 al 4° 

classificato, 4 al 5° classificato, 3 al 6° classificato, 2 al 7° classificato e 1 al 8° classifi-

cato. Il punteggio in eventuale ex aequo verrà assegnato secondo il seguente criterio: ai 2 

comuni pari merito verrà assegnato il punteggio più alto, non assegnando il punteggio suc-

cessivo. Ad esempio se 2 comuni arrivano primi a pari si daranno 8 punti a tutte e due le 

squadre e 7 punti saranno assegnati al secondo (non verrà assegnato quindi il punteggio 1 

all’ 8° classificato ma verrà assegnato il punteggio 2) 

 

 

 


