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Regolamento BACONIADI 2022  -  
XXV Edizione 

Ritrovo- La XXV Edizione delle Baconiadi 2022 (di seguito anche “Manifestazione”) si svolgono 

domenica 29 maggio 2022 al Campo Sportivo Saini, in Via Corelli 136. Il giorno della manifestazione 
ogni iscritto deve raggiungere con mezzi propri il centro sportivo Saini.  

Apertura cancelli ore 8.15 
La registrazione degli atleti avverrà dalle ore 8.15 fino alle ore 8.45. Non potranno essere ammessi alle 
gare gli iscritti che si presenteranno oltre tale orario. La manifestazione prenderà inizio alle ore 9. 
 

Modalità di iscrizione - Le iscrizioni vengono raccolte in vari eventi (Happy Hour venerdì 9 aprile, 

banchetti davanti alla scuola, tramite i rappresentanti di classe oppure online tramite versamento su 
c/c dell’Associazione). Venerdì 13 maggio è l’ultima data per iscriversi. All’atto dell’iscrizione, il cui 
costo è pari a 10 euro, il genitore dovrà firmare la presa visione e accettazione del presente regolamento 
e ritirare il pettorale personalizzato con numero di gara. Classe e nominativo dell’alunno saranno 
“personalizzati” da ogni atleta. L’iscrizione attribuisce ad ogni iscritto il diritto di partecipare a tutte le 
gare in programma. 
 

Divisa - Durante Happy Hour del 9 aprile e nei banchetti davanti alla scuola, è possibile acquistare la 

divisa delle Baconiadi. Il costo dei calzoncini è di 5 euro, mentre solo per questa EDIZIONE SPECIALE 
la maglietta è gratuita. Si ricorda che tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare la divisa 
il giorno della manifestazione (con pettorale fissato sul RETRO della maglietta), senza la quale non 
possono accedere al campo di gara. 
 

Gare - I concorrenti partecipano ad ogni gara divisi per interclasse e fra maschi e femmine. La mattina 

si svolgono le qualificazioni, nel pomeriggio le finali, tempo permettendo. Verranno premiati i primi 
tre classificati di ogni disciplina, e per tutti è garantita la medaglia di partecipazione 
 

• Corsa 50 metri - Gli atleti gareggiano suddivisi per interclasse e per sesso, secondo le batterie 
assegnate. Accedono alla finale gli 8 alunni maschi e le 8 alunne femmine che avranno ottenuto 
i migliori tempi per interclasse. In caso di parità conseguita nelle batterie sarà considerato 
miglior risultato quello conseguito dal concorrente più giovane. In caso di parità per l’accesso 
alla finale, si procederà a far ripetere la gara solo agli alunni interessati (spareggio immediato). 
In caso di parità conseguita nella finale si farà riferimento ai tempi ottenuti in batteria, tranne 
per l’assegnazione dei primi tre posti (podio) ove vige anche il pari merito. 

• Salto in lungo - Disputano la finale gli 8 alunni che, in ogni interclasse, avranno conseguito 
nelle batterie i risultati migliori. Ogni bambino nella mattinata esegue un salto di prova e tre 
salti validi per la classifica. In caso di pari merito ci si baserà sulla misura degli altri salti 
effettuati. La lunghezza del salto viene misurata dalla punta dell’impronta della scarpa lasciata 
sul gesso (entro la striscia di gesso) fino al punto di atterraggio della parte del corpo più vicina 
alla linea di stacco. Lo stacco deve avvenire prima o entro la striscia del gesso: se il bambino 
salta prima della linea bianca si misura dall’inizio più lontano della striscia di gesso, se il 
bambino salta con il piede sulla striscia di gesso si misura dalla punta del piede, se il bambino 
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stacca oltre la linea di gesso il salto è nullo. In caso di salto nullo il concorrente può ripetere il 
salto per una sola volta.  

 

• Lancio del vortex - Ogni alunno ha a disposizione un lancio di prova e tre lanci validi per la 
classifica. In caso di pari merito ci si baserà sul secondo miglior lancio ed eventualmente sul 
terzo. Vanno in finale gli 8 alunni che, per ogni interclasse, hanno conseguito la distanza 
maggiore nelle batterie. Il lancio può essere effettuato con o senza rincorsa e viene misurato 
partendo dalla linea di demarcazione del campo fino al primo punto in cui il vortex tocca terra. 
Si utilizza per l’attività un modello standard di vortex (lunghezza cm.32, diametro cm.8, peso 
gr.140). 
 

• Corsa campestre - Si disputa una sola prova. I concorrenti partecipano per interclasse e sesso, 
separati tra maschi e femmine. Gli atleti si allineano sulla linea di partenza e partono tutti 
insieme. I giudici di gara valuteranno lungo il percorso eventuali comportamenti scorretti 
(spinte, tagli di percorso ecc.). Le infrazioni comporteranno la squalifica inappellabile. Vengono 
premiati i primi tre classificati. La corsa campestre non produce punteggi per la classifica di 
interclasse per l’impossibilità di stilare una classifica complessiva. Solo le Classi Quinte 
effettuano un percorso più lungo su una distanza di circa 600metri. 

 

• Staffetta mista 8x50 – Solo le classi V disputeranno la staffetta mista 8x50. Ogni classe dovrà 
fornire una lista di otto concorrenti, quattro maschi e quattro femmine (+ 2 riserve) per ogni 
classe la mattina delle Baconiadi entro le ore 9 (alla chiusura delle registrazioni prima dell’inizio 
delle gare). I partecipanti dovranno mantenersi per tutta la gara sulla corsia assegnata alla 
propria classe pena la squalifica. Ogni concorrente coprirà la distanza di 50 metri. 

 

N.B. I giudici di gara forniranno ai concorrenti, prima di ogni gara, ulteriori dettagli sulle regole da osservare. In 
caso di contestazione decidono immediatamente e inappellabilmente i giudici di gara. 
 

Coppa d’interclasse - Al termine delle gare viene premiata la classe che ha conseguito il miglior 

risultato complessivo. Per stabilire questa classifica si tiene conto dei soli risultati conseguiti nelle 
batterie della corsa 50 metri e nei lanci e salti di qualificazione (la corsa campestre e la staffetta sono 
escluse). 
Sono attributi punti a ogni atleta che termina le prove, con la seguente modalità: al primo classificato 
viene attribuito un punteggio corrispondente al numero di atleti che ha terminato la prova (per es. 8 in 
caso di 8 atleti arrivati al traguardo della corsa 50 metri) e dal secondo all’ultimo classificato viene 
attribuito un punteggio via via decrescente (il secondo 7, il terzo 6 e così via). 
 

Super Coppa Micheloni - Dedicata alla memoria di Roberto, figura storica della Commissione 

Sport, la coppa viene assegnata alla classe che partecipa alla manifestazione con un maggior numero 
di atleti, in proporzione al numero totale degli alunni iscritti alla classe. 
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Record - Il “record” viene conseguito ogni qual volta un bambino effettua in ogni disciplina (ad 

esclusione della corsa campestre) un risultato migliore del miglior risultato assoluto conseguito nelle 
edizioni precedenti. I bambini che riescono a conseguire un record saliranno sul podio dove 
riceveranno una speciale maglia dei record. I migliori risultati degli anni precedenti saranno esposti 
all’ingresso del campo di gara durante la manifestazione e verranno pubblicati sul sito 
dell’associazione www.ibaconiani.it. 
 

 

 
N.B. Le immagini fotografiche e/o audiovisive dei partecipanti (atleti e loro familiari) eventualmente raccolte durante 
la Manifestazione potranno essere utilizzate liberamente dall’associazione “I Baconiani” senza che sia dovuto agli 
stessi alcun compenso, esclusivamente per fini non lucrativi, con le modalità e nei limiti di cui all’informativa 
rilasciata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al momento dell’iscrizione del minore alla Manifestazione. Rimane 
escluso l'uso delle immagini fotografiche e/o audiovisive dei partecipanti in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli suindicati. 
 
 

 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO BACONIADI 2019 - XXIII EDIZIONE 
 

Al momento dell’iscrizione del minore alla Manifestazione gli esercenti la responsabilità 

genitoriale/tutoriale sullo stesso prendono visione del presente Regolamento, ne ricevono copia e lo 

accettano in ogni sua parte. 

Con l’accettazione del presente Regolamento l’associazione “I Baconiani” è sollevata da ogni e 

qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone e cose che potrebbero verificarsi durante lo 

svolgimento della Manifestazione.  

Al momento dell’iscrizione del minore alla Manifestazione gli esercenti la responsabilità 

genitoriale/tutoriale sullo stesso prendono visione dell’informativa privacy rilasciata ai sensi dell’art. 

13, Regolamento UE 2016/679, ne ricevono copia e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità in essa indicate. 

La mancata accettazione del presente Regolamento o il mancato consenso al predetto trattamento dei 

dati personali non consente la partecipazione del minore alla Manifestazione. 

Si ricorda che, in ogni caso, il minore partecipa alla Manifestazione sotto l’esclusiva responsabilità 

degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale sullo stesso. 

http://www.ibaconiani.it/
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“BACONIADI 2022 - XXV EDIZIONE” 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile Genitore, 

L’associazione “iBaconiani” (di seguito anche “Associazione”), tutela i dati personali Tuoi e del minore su cui 

eserciti la responsabilità genitoriale/tutoriale (di seguito “Minore”) per cui Ti illustra con un linguaggio semplice 

e conciso come tratta tali dati (di seguito congiuntamente “Dati”) fornendoti le seguenti informazioni: 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Dati è l’associazione “iBaconiani” con sede in Milano, via Matteucci n. 3,  

tel. 339.2108242, e-mail: associazione@ibaconiani.it. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati raccolti, incluse le immagini fotografiche e/o audiovisive, saranno trattati dall’Associazione esclusivamente 

per il conseguimento delle finalità di utilità sociale indicate nello statuto, nonché per lo svolgimento delle correlate 

attività, in particolare per: 

a) far partecipare il Minore all’iniziativa denominata “BACONIADI 2022 - XXV EDIZIONE” (di seguito 

“Manifestazione”) e svolgere le attività amministrative e legali connesse allo svolgimento e gestione della 

stessa. 

b) pubblicare le foto e i video della Manifestazione sul sito, social network e documenti cartacei 

dell’Associazione. 

La base giuridica del trattamento nasce quindi dall’esigenza di dare riscontro ed esecuzione alla Tua richiesta di 

partecipazione del Minore alla Manifestazione. 

3. Trasferimento dati personali a un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dall’Unione 

Europea. 

I Dati non saranno oggetto di diffusione né di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati di cui l’Associazione si avvarrà 

come responsabili del trattamento qualora ciò si renda necessario per il raggiungimento delle suindicate finalità; 

i Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del GDPR. I Dati 

potranno essere trasferiti verso Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali fuori dall’Unione Europea solo 

previo consenso espresso o, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. 

4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  

I Dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate; specifiche misure di sicurezza sono 

adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I Dati verranno 

conservati in conformità a quanto previsto dal GDPR, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

5. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei Dati di cui al precedente punto 2, lett. a) e lett. b) deve ritenersi obbligatorio e il suo eventuale 

rifiuto determina l’impossibilità per l’Associazione di far partecipare il Minore alla Manifestazione. 

6. Diritti dell’interessato.  

Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti previsti agli artt. 15 e segg. GDPR, tra cui il diritto 

all’accesso, rettifica e cancellazione dei Dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di 

revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. I suddetti 

diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta indirizzata a “iBaconiani”, via Matteucci 3 - 20129 

Milano, oppure inviata alla seguente e-mail: associazione@ibaconiani.it. 
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