
 

 

VALLI SENZA FRONTIERE 
Villar Perosa, 6-7-8 Luglio 2018 

Indizione 

ll Comitato Promotore del “Palio dei borghi 2015” indice ed organizza la seconda 

edizione della manifestazione denominata “Valli senza frontiere” aperta a tutti i 

Comuni della Valle Chisone e Germanasca. 
  

Comitato Organizzativo 

Il Comitato è così composto : Rostagno Francesca, Rostagno Martina, Peirone 

Simone, Raviol Giacomo, Rossi Andrea, Tessore Simone, Santiano Federica, 

Simondi Pierluigi, Prot Marco, Gavazzi Rosaria, Mioci Daniela con l’aiuto dei 

responsabili dei vari comuni. 

Spirito della manifestazione 

L’intento della manifestazione “Valli senza frontiere” è quello di aggregare gli 

abitanti dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca attraverso un sano e leale 

agonismo delle gare e di trasmettere contestualmente uno spirito di 

collaborazione nella vita quotidiana. 

“Tutti i componenti delle squadre, a partire dai Responsabili degli stessi, 

nonché gli eventuali sostenitori esterni, sono tenuti a mantenere un 

comportamento rispettoso e sportivo delle regole del gioco e delle conseguenti 

scelte assunte”. 
 

Limitazione dei partecipanti 

La manifestazione “Valli senza frontiere” per espressa volontà del Comitato 

Organizzatore, è riservata ai soli residenti o domiciliati nei Comuni delle Valli 

Chisone e Germanasca. 

Ogni partecipante alla manifestazione potrà concorrere esclusivamente per il 

Comune di cui fa parte in ragione alla propria residenza e/o domicilio. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di effettuare preventivamente i dovuti 

controlli attraverso gli Uffici Comunali competenti. 

Possono partecipare alla manifestazione  soggetti maggiorenni (che hanno 

compiuto i 18 anni alla data della manifestazione). Per alcune discipline è prevista 

la partecipazione dai 16 anni (compiuti o da compiere nell’anno 2018). 
 

Formula di svolgimento 

La manifestazione “Valli senza frontiere” si articola su gare sportive e non, che 

coinvolgono i Comuni aderenti alla manifestazione. 

Le adesioni dei Comuni devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2018. 



 

 

 

Le gare si svolgeranno dal 6 luglio al 8 luglio 2018 

secondo il calendario allegato. 
 

Liberatoria sulla privacy. 

Gli iscritti alla manifestazione sottoscrivono la liberatoria per la divulgazione di 

riprese video o fotografie della loro persona e degli eventuali figli minorenni. 

Il video e le fotografie potranno apparire sull’account facebook della 

manifestazione, sul sito internet http://vallisenzafrontiere.eurosoftsrl.it ed 

eventualmente in pubblicazioni, locandine, etc, divulgative o promozionali 

dell’evento. 
 

Le squadre 

Ogni Comune avrà almeno un Responsabile con funzione d’interfaccia verso il 

Comitato. 

Il Comitato vi farà riferimento per le relative comunicazioni, mentre il Comune 

se ne avvarrà come portavoce per le comunicazioni verso il Comitato. 

 

Composizione squadra Si veda ogni singola disciplina/gioco 

Limitazione delle gare 
 

Ogni concorrente potrà partecipare al massimo a 

2 discipline. 

Ogni eventuale deroga ai regolamenti delle 

singole discipline dovrà essere preventivamente 

concordata dai Responsabili e convalidata dal 

Comitato. 

Iscrizione della 

squadra  

Ogni squadra dovrà consegnare entro il 15 maggio 

2018   l’apposito modulo di iscrizione recante il 

nominativo dei partecipanti per ogni attività e la 

data di nascita. 

 
 

Ogni partecipante, al momento della gara o esibizione, dovrà indossare la 

maglietta della manifestazione (pena la squalifica dalla competizione) con il colore 

corrispondente al proprio Comune. 
 

I responsabili sono invitati a far prevenire entro il 15 maggio 2018 il numero delle 

magliette necessarie con la suddivisione per taglie  ( XXS, XS, S, M, L, XL, XXL ) 

Le magliette hanno un costo di € 7,00 per i partecipanti.  



 

 

La t-shirt sono disponibili anche per i supporter su prenotazione al costo di  

€ 7,00 dopo la data del 15 maggio a € 8,00 

Inoltre ogni Comune dovrà versare una quota di partecipazione alla 

manifestazione pari a €300,  IT77T0200831170000102588710, dal 1 al 15 

Maggio. 

La quota di cui sopra servirà a coprire in parte le numerose spese  conseguenti 

all’organizzazione della manifestazione. 
 

Calendario gare 

Il calendario delle gare verrà esposto nella bacheca del campo sportivo di Villar 

Perosa, su facebook all’interno dell’evento” Valli senza Frontiere 2018 a Villar 

Perosa” e sul sito internet: http://vallisenzafrontiere.eurosoftsrl.it Il Comitato 

si riserva tuttavia di variare l’orario delle gare per necessità organizzative e/o 

gestione dell’impianto. 

Nel caso in cui un Comune abbia necessità di spostare, rinviare o variare l’orario 

di disputa della gara dovrà richiederlo preventivamente al Comitato che ne 

valuterà la fattibilità. 

Visti i tempi strettissimi della manifestazione le gare si devono svolgere all’ora 

stabilita sul calendario, senza eccezione dell’ultima ora. 
 

Provvedimenti disciplinari 

Il Comitato organizzatore si riserva la possibilità di adottare provvedimenti 

disciplinari, quali squalifiche o penalizzazioni, qualora si riscontrino irregolarità 

di gara o mancanza dei requisiti di partecipazione  
 

Reclami 

Non sono ammessi reclami verso decisioni di natura tecnica o disciplinare 

demandati alla valutazione del Direttore di Gara ( si tenga altresì conto che le 

gare non saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali). 

Eventuali reclami sul risultato della gara o fatti accaduti nel corso della gara 

possono essere presentati al Comitato con le seguenti tempistiche e modalità: 

• Entro 20’ dal termine della gara; 

• Per iscritto e previa specifica e dettagliata motivazione; 

• Firmati da almeno un responsabile del Comune; 

• Accompagnati dalla tassa di reclamo di € 50,00 restituibili in caso di 

accoglimento del reclamo stesso. 

Le decisioni del Comitato in ordine ai reclami presentati e alle sanzioni disciplinari 

irrogate sono insindacabili. 
 

http://vallisenzafrontiere.eurosoftsrl.it/


 

 

Jolly. 

Ogni squadra avrà a disposizione un jolly,  contraddistinto dal logo del proprio 

Comune. ,Il jolly verrà sorteggiato durante la serata inaugurale.  

In un contenitore ci saranno dei biglietti con tutte le discipline presenti, un 

bambino per ogni Comune verrà chiamato a sorteggiare la disciplina nella quale il 

Comune raddoppierà il punteggio. 
 

Le discipline 

La manifestazione prevede la disputa dei seguenti giochi:  

• Limbo 

• Corsa legata 

• Crazy Volley 

• Spikeball 

• Birilli volanti 

• Spaccanoci 

• Sarabanda 

• Chambarra 

• Patata bollente 

• Last one standing 

• Baithlon 

• Albero della cuccagna 

• Scoppia il palloncino 

• Mangia mela (amministratori)  

Festa iniziale 

Il Comitato Organizzatore invita i Responsabili e i concorrenti di ogni Comune alla 

serata inaugurale di presentazione della manifestazione. Tale serata prevede una 

sfilata per le vie del paese con le magliette del proprio paese ma mantenendo il 

tema kitsch, con partenza davanti al Municipio e arrivo al Bacino. 

La sfilata sarà valutata dai rappresentanti comunali secondo regolamento 

allegato. 

 
 

Classifiche finali 

I Promotori dovranno redigere puntualmente le classifiche relative alle singole 

discipline e, in conclusione, quella finale dalla quale emergerà il Comune vincitore 

della manifestazione. 
 

Punteggi 



 

 

(in base al numero dei Comuni che aderiranno alla manifestazione). 

 

Assicurazione 

Il Comune di Villar Perosa ha deliberato in sede di Giunta in data 12 febbraio 

2018 la copertura assicurativa per i partecipanti alla manifestazione e per 

eventuali danni a terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE (gli orari potranno subire lievi 

modifiche) 

Venerdì 6 luglio 2018 

● Ore 19:30  partenza in piazza Centenario sfilata tema Kitsch per le vie del 

paese e arrivo Area Bacino 

● A seguire inaugurazione manifestazione (estrazione jolly) 

● A seguire gara di Limbo 

FESTA AREA BACINO: MUSICA E RISTORO   
In collaborazione con la Proloco e alcuni commercianti villaresi  

 

 

Sabato 7 luglio 2018 

Presso Area Bacino: 

● Ore 14:00 corsa legati 

● Ore 15:00 crazy volley 

● Ore 16:30 spike ball  

● Ore 18:00 canestro ad acqua 

●Ore 19:00 spaccanoci 

●Ore 20:00 cena a cura della proloco 

●Ore 21:30 sarabanda 

 

 

A SEGUIRE FESTA AREA BACINO:  MUSICA E RISTORO   
In collaborazione con la Proloco e alcuni commercianti villaresi  

Domenica 8 luglio 2018 



 

 

Presso Area Bacino: 

● Ore 10:00 chambara 

● Ore 11:00 patata bollente 
 

PAUSA PRANZO a cura della proloco 

● Ore 14:30 last one standing 

● Ore 16:00 biathlon 

● Ore 17:30 albero della cuccagna 

● Ore 18:30 scoppia il palloncino 

● Ore 19:30 mangia mela 

 

A SEGUIRE CHIUSURA MANIFESTAZIONE CON PREMIAZIONE  


