CHALLENGE CLUB
SABATO 23 MARZO 2019 alle 20:30

Sotto la sfida Interclub che si terrà Sabato 23 marzo alle ore 20:30, vi ricordiamo che cinque gare hanno
leghe durante la serata :
- ATV : Percorso ad ostacoli
- Bubble Foot : Nuova actività, Football nell'un palloncino gonfiabile, incontri 4 min
- BRUSH BALL : Incontri 4 min , 4 contro il tipo 4 su Hockey ghiaccio con scope, pallone,
caschi e scarpe personali. Questa competizione sarà sul ghiaccio e la sicurezza,
la sono raccomandati protezione rullo e guanti . percoloro che , ricordatevi di portare loro !
- BASKET : lucky ball eliminazione dei tiri liberi
- TIRO ALLA FUNE
I primi 4 attività di cui sopra (ATV, Bubble Foot, pallacanestro e BRUSH-BALL) entrerà la
graduatoria finale dei Giochi Invernali.
Il tiro alla fune sarà gratuitamente a disposizione le squadre di tutta la serata.
Grazie a pensare, ora, i nomi dei bambini che si scrivono ad ogni evento.

I concorrenti possono partecipare solo ad un processo
I club avranno diritto a entrare in una squadra per ogni evento.
La finalisazionne delle registrazione team sono Sabato mattina presso la sede della Sala del Great Bear
SPORTS HALL ORCIERES Merlette 1850 e si chiuderà alle 12:00.
Per ulteriori informazioni è possibile richiedere Joffrey ad essere presenti per la registrazione la mattina
e la sera presso il Palazzetto dello Sport. In caso di forza maggiore, può essere raggiunto al 06 66 09
85 91.
Durante questi eventi, la sicurezza dei bambini sarà assicurata da una trentina di volontari e Orcières
polizia municipale.

Challenge Club - Insediamento
Mis à jour le 27/01/2017 Perso- Page 1/2
Office de Tourisme d'Orcières - ☎+33 (0)4 92 55 89 89 www.orcieres.com

INSEDIAMENTO



I club devono avere una squadra diversa per ogni evento :

 1 squadra di 4 di cui 2 giovane pulcino ( s) e 2 juniores ( s) e una ragazza alla minima nella
squadra per la prova del broomball
 1 squadra di 2 giovane pulcino quali uno ( s ) e 1 benjamin ( s ) per la prova di V.T.T.
 1 squadra di 4 di cui 2 giovane pulcino ( s) e 2 juniores ( s) e una ragazza alla minima nella
squadra per il Bubble Foot
 1 Chick e 1 Benjamin per l'evento di pallacanestro

Tutte le squadre deve essere obligatamente compiti per iscrivere le
seconde squadre nell'un evento
 Un bambino può partecipare a un solo evento .
 Se un club non ha il numero di concorrenti , può ancora partecipare ma deve scegliere tra un test
e non avrà la possibilità di registrare punti massimi.
 Lavori di gruppo sono Sabato mattina durante il ricevimento presso la Sala dell'Orsa al Palais
des Sports ORCIERES Merlette 1850. Essi si chiuderanno alle 12:00 .
 I concorrenti dovranno presentarsi al posto di loro prova subito dopo il buffet . Se non sono
presenti al momento della loro visita , essi saranno dichiarati falliti .
 Il fair play è, naturalmente, rigore , tutti i concorrenti che non obbediscono alle regole saranno
squalificati o comporteranno sanzioni per la loro squadra .
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