
SVILUPPO MOTORIO HOME ACTIVITY – 2°a EDIZIONE 

Regolamento 

1. In cosa consiste il gioco 

Questo gioco sarà un’esperienza interattiva che consentirà ai bambini che parteciperanno di giocare 
insieme pur restando tutti nelle proprie case. Avrà la durata di 5 giorni durante i quali ogni bambino, 
seguito dai propri genitori, dovrà eseguire dei compiti motori e superare delle prove prese dalle varie 
discipline sportive che fanno parte delle Olimpiadi. Queste attività lo terranno impegnato e motivato 
giornalmente. 

Sarà un’occasione divertente in cui condividere con tutta la famiglia queste prove e che vedrà i 
bambini motivati e vogliosi di svolgerne ogni giorno una nuova. Tutto questo sarà una gran bella 
distrazione durante il lockdown visto che sono ormai tanti i giorni che i bambini sono costretti a stare 
in casa. 

2. Obiettivi del gioco 

Gli obiettivi del gioco sono essenzialmente 4: 

- l’obiettivo primario è quello di proporre una corretta attività motoria ai bambini durante il periodo di 
costrizione dovuto alle misure anti-coronavirus e di farlo in una cornice stimolante e divertente come 
quella della gara. Servirà per migliorare la coordinazione fine, la forza, l’orientamento 
spazio-temporale, la coordinazione oculo-manuale e quella oculo-podalica; 

- in seconda analisi, il gioco potrà servire a tutti quei genitori che hanno bisogno di una mano nella 
gestione delle attività motorie del/i proprio/i figlio/i; attraverso queste attività non avranno bisogno di 
organizzare nulla se non adoperarsi per aiutare il/i bambino/i a superare le prove che giornalmente 
dovranno affrontare; 

- inoltre, per il fatto stesso di essere organizzato sotto forma di gara, il gioco favorirà l’affiatamento 
dei rapporti all’interno della famiglia che, come una vera e propria squadra, sarà collegata con un filo 
invisibile ad altre famiglie/squadre, nel nome dei principi di fair play intrinseci nello sport. Potrà, 
quindi, diventare uno spunto per un processo educativo importante e il fatto che ciò possa avvenire 
direttamente in famiglia e isolati, ognuno nel proprio ambiente domestico, è qualcosa di magico; 

- infine, ma non di minore importanza, oltre a provare ad imparare nella pratica nuove abilità motorie, 
il gioco ha lo scopo di far conoscere meglio ai bambini, ed anche ai loro genitori, il grande mondo 
delle Olimpiadi, con tutto quello che rappresentano, e delle discipline sportive che ne fanno parte, 
specialmente quelle meno conosciuti. 

3. Chi può partecipare 

Tutti i bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni coadiuvati dai genitori che abbiano una 
connessione a internet. 
Per “tutti” intendiamo veramente tutti. Crediamo che lo sport abbia un grande valore aggregante per 
questo le attività proposte avranno tutte un aspetto inclusivo poichè potranno essere svolte anche da 
bambini con varie disabilità. 



4. Come partecipare 

Per partecipare è necessario compilare un form di iscrizione e registrarsi all’evento facebook. Chi 
non ha facebook potrà seguire il gioco online solo sul sito dell’associazione. 
La partecipazione è comunque consentita a chiunque sia curioso di provare questa esperienza e di 
mettersi in gioco. 
La partecipazione è in forma del tutto gratuita. 
Le iscrizioni possono essere fatte in qualunque momento, ma, ovviamente, se si vuole partecipare 
all’intero gioco bisogna registrarsi entro il 26/04/2020.  
 

5. Modalità di partecipazione 

La partecipazione è in forma del tutto gratuita e libera. Questo vuol dire che ognuno può decidere se 
e quando partecipare alle attività. Ovviamente è consigliabile partecipare dall’inizio alla fine del gioco 
per vivere l’esperienza in tutta la sua interezza. 
 

6. Meccanismo di gioco 

Una volta terminate le iscrizioni il gioco durerà 5 giorni: da lunedì 27 Aprile a venerdì 1 Maggio 2020. 
Ogni giorno, alle ore 9:00 sul nostro sito verrà pubblicato un enigma da risolvere e 
contemporaneamente via email e sulla pagina dell’evento facebook verrà fornito il link diretto 
all’enigma. Una volta risolto l’enigma basterà cliccare sul pulsante in basso alla pagina e inserire la 
soluzione dell’enigma per accedere alla prova corrispondente. La prova consisterà in un’attività 
motoria che dovrà svolgere il bambino con l’aiuto dei genitori e che dovrà essere superata entro le 
ore 9:00 del giorno seguente. Verrà inserita una variabile alla sfida grazie alla quale ogni genitore 
potrà facilitare o complicare l’attività stessa per adeguarla al livello del proprio bambino. 
Per dimostrare l’avvenuto superamento della prova motoria, il genitore dovrà realizzare un video 
della durata massima di 30 secondi e inviarlo all’indirizzo sviluppomotorio@essereinmovimento.it 
entro le ore 9:00 del giorno seguente (farà fede l’orario di invio). L’email dovrà contenere come 
oggetto il numero della prova e il nome e cognome del bambino (es: “Prova 1 - Nome Cognome”, 
“Prova 2 - Nome Cognome”, ecc). Ovviamente è consigliabile riprendere il bambino in modo che il 
volto non sia ben visibile, si può scegliere di riprendere dalle spalle oppure modificare il video 
velocizzandolo. 
Si prega di usare questo indirizzo email solo per l’invio dei video, in caso abbiate necessità di 
contattarci per dubbi, domande o informazioni vi chiediamo di farlo nelle modalità previste dal punto 
10. 

7. Premi in palio 

Come tutti i giochi sono previsti dei premi finali. 
Ad ogni bambino iscritto verrà inviato al termine del gioco un attestato di partecipazione 
personalizzabile. 
Inoltre, ogni giorno, per ogni disciplina sportiva, verrà assegnata una medaglia d’oro e due T-shirt 
dell’associazione, una per la fascia d’età 3-5 anni e una per la fascia 6-8 anni. 
 

8. Meccanismo di assegnazione 

https://www.essereinmovimento.it/progetti/sviluppo-motorio-home-activity/seconda-edizione/
https://www.facebook.com/events/546212772969302/
mailto:sviluppomotorio@essereinmovimento.it


L’attestato di partecipazione personalizzabile verrà inviato tramite email ad ogni bambino iscritto al 
gioco che abbia regolarmente compilato il form di iscrizione. 

La medaglia d’oro giornaliera verrà assegnata al bambino o bambina che avrà dimostrato maggior 
impegno e maggior talento nel superare la prova. 
Inoltre, ogni giorno, verrà assegnata una T-shirt ad un bambino o bambina della fascia d’età di 3-5 
anni e una T-shirt ad un bambino o bambina della fascia d’età di 6-8 anni che avranno dimostrato 
maggiore creatività e che avranno dimostrato di aver compreso lo spirito e i valori olimpici. 

Per rendere più equa la ripartizione dei premi non sarà possibile vincere più di un premio a 
partecipante. 

9. Pubblicazione sui social 

Tra i partecipanti al gioco, coloro i quali abbiano anche profili social, possono pubblicare (a propria 
discrezione) i video delle sfide giornaliere (o anche foto) taggando all’interno del post l’Associazione 
(ci trovate con l’ID: @asdessere sia su Facebook che su Instagram)  e utilizzando l’hashtag ufficiale 
#seguiildelfino. 
Al termine del gioco tutti i video ricevuti via email dai partecipanti verranno utilizzati dall’associazione 
per creare un video riepilogativo che verrà pubblicato su tutte le piattaforme in cui l’associazione è 
presente. 

10. Assistenza 

Durante tutta la durata del gioco sarà attivo il nostro numero Whatsapp per tutti coloro che abbiano 
bisogno di assistenza sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico che per quanto riguarda le attività e la 
gestione dei bambini. In caso di necessità siamo a disposizione per suggerimenti, consigli e 
indicazioni per coinvolgere i bambini e far sì che sia un’esperienza positiva da tutti i punti di vista. 
Il numero da contattare è: +39 3209677700. 


