
1 GIORNATA  ESORDIENTI: ESORDIADI
MEL

1 PROVA: LANCIO

Lancio al bersaglio con camere d’aria di bicicletta (lancio da braccio fuori-dietro), al centro palla
medica distante 5m dalla linea di lancio; 3 settori longitudinali (2 metri di larghezza il primo, 6m il
secondo, 8m il terzo), 3 lanci a disposizione consecutivi, bisogna superare la linea dei 4 metri perché
il lancio sia valido. 5 punti se si centra la palla medica, 3 punti per il settore centrale, 2 per il settore
medio, 1 punto per il settore esterno.

2 PROVA  SALTO

Salto con rincorsa, stacco con battuta libera di 50cm in zona segnata, a cm20 dalla buca, elastici
posti a 50cm di distanza segnano i settori di caduta. 2 salti a disposizione oltre ad un salto di prova.

1 punto 1 settore, 2 il secondo, 3 il terzo…

3 PROVA RESISTENZA: CORSA/ MARCIA a tempo 1,30 minuti

Ogni partecipante deve correre/marciare lungo un percorso di 150m (rettangolo 70 x 5) da un punto
stabilito, cercando di percorrere la distanza più volte possibile in1.30 minuti. A 1’ si annuncia che
mancano 30 secondi e poi lo stop.

Attribuire il punteggio, calcolando solo i giri completati, 10 punti ogni giro. Un responsabile per ogni
ragazzo in prova per contare i giri effettuati. Contraddistinguere i ragazzi con un nastro al braccio
colorato al massimo 6 partecipanti per serie.



4 TIRO AL BERSAGLIO

Il tiro al bersaglio viene eseguito da un’area di lancio (da fermo). Una barriera è posta ad una altezza
di 2m, mentre l’area-bersaglio (materasso) è a 3m dopo la barriera. Predisporre 2 o 3 file di atleti,
facendo eseguire ad ognuno i lanci di seguito.

L’oggetto, pallina da baseball viene scagliato verso il bersaglio deve superare la barriera e cadere
sul materasso per essere valido. Il concorrente sceglie la distanza di lancio: 5-6-7-8m. Ogni
concorrente ha tre lanci a disposizione. Si ottengono tanti più punti quanto più aumenta la distanza
dalla barriera. (5m -> 5 punti;  6m->6 punti; ecc..).

5 PROVA  SALTO INCROCIATO ( salti su 2 piedi cambiando direzione)

Dal centro della croce per il salto il concorrente salta a piedi pari (avanti poi indietro per tornare al
centro, poi senza cambio di fronte a destra e tornando al centro a sinistra, ritorno al centro, indietro
e infine torna al centro completando così una sequenza. Senso orario od antiorario. La croce è
composta da 4 rettangoli 30 x 40 e da un quadrato centrale 30 x 30. Tempo a disposizione 15”.

Ogni salto completo (andata/ritorno) 1 punto, 4 punti giro completo.

6 PERCORSO CON: SCATTO- SLALOM- OSTACOLI

Inizio con capovolta o rotolamento, corsa in avanti, slalom tra 6 paletti/cinesini (posti sulla linea della
corsia alternati dx-sx a 2m) e corsa ad ostacoli (4 ostacoli alti cm40 a 6 metri di distanza il primo 9m
dopo i 30m ). Lunghezza totale 60m .Percorso a tempo, preso fatta la capovolta/rotolamento, da 3 m
dopo la linea dei 60m e stop all’arrivo.



7 GIOCO DEI 2 QUADRATI (CACCIATORI e LEPRI)

Lo spazio di gioco è rappresentato da 2 quadrati di uguali dimensioni separati tra loro da qualche
metro, attrezzatura: 2 palloni di diverso colore. Due squadre A e B si affrontano in un gioco indiretto,
nel quale i giocatori divisi in cacciatori (all’inizio 3 giocatori) e lepri si distribuiscono per ciascun
campo:

- i cacciatori della squadra A e le lepri della squadra B nel primo quadrato.
- i cacciatori della squadra B e le lepri della squadra A nel secondo quadrato.

I cacciatori di entrambe le squadre, disposti all’esterno del perimetro del quadrato, hanno a
disposizione un pallone e cercano di colpire le lepri che sono posizionate all’interno. Le lepri devono
considerarsi colpite se il tiro le raggiunge direttamente e non dopo un rimbalzo, una volta colpite non
sono escluse dal gioco ma raggiungono la propria squadra all’esterno dell’altro campo, cambiando
ruolo e collaborando con i compagni per colpire gli avversari. vince la squadra che per prima colpisce
tutte le lepri avversarie o che allo scadere  del tempo ha più lepri in gioco.


