
COME SI PARTECIPA? 

Alle olimpiadi Fagnanesi possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi dai 6 ai 30 

anni residenti nel comune di Fagnano Olona. La modalità di partecipazione è molto 

semplice. Si compila il modulo atleta e coinvolgendo amiche e amici si crea una 

squadra. Una volta formata la squadra si compila anche l’apposito modulo 

eleggendo un Capo Squadra che potrà avere anche più di 30 anni.  Una volta 

compilato il tutto deve essere allegato al modulo squadra i moduli dei singoli atleti e 

devono essere consegnati presso l’ufficio sport del comune di Fagnano Olona. 

Come deve essere composta una squadra? 

Una squadra deve essere composta da ragazzi e ragazze residenti nel comune di 

Fagnano  Olona. Ogni squadra deve avere componenti dai 6 ai 30 anni sarà il C.O.F. 

in una fase successiva a dividere per fasce di età i partecipanti alle varie 

competizioni sportive. Ogni squadra rappresenterà uno stato nazionale con un 

proprio inno e una propria bandiera. Il C.O.F. stabilirà tramite sorteggio lo stato da 

collegare alla squadra. Le squadre non potranno coincidere con squadre di società 

sportive. Ogni stato ha l’obbligo di partecipare ad almeno una disciplina di squadra e 

una singola. Ogni stato dovrà fare riferimento a un proprio Capo squadra che deve 

essere maggiorenne, potrà avere più di 30 anni e dovrà risiedere sul territorio del 

comune di Fagnano Olona. Le iscrizioni per ogni atleta sono aperte dal 1 marzo al 21 

aprile. Nella settimana che va dal 22 al 28 aprile il referente dovrà consegnare tutti i 

moduli per poter iscrivere la propria squadra alle Olimpiadi. 

Quando si svolgono le olimpiadi fagnanesi? 

Le olimpiadi fagnanesi si svolgeranno dal 26 maggio 2013 giorno della cerimonia di 

apertura al 9 giugno 2013 giorno della cerimonia di chiusura. 

Che cosa è il C. O. F. ? 

La sigla C.O.F. equivale a Comitato Olimpico Fagnanese. Compongono il C.O.F. 

l’Assessore allo sport del comune di Fagnano Olona, tutti i membri della 

commissione sport, due membri rappresentanti la comunità pastorale e un membro 

rappresentante l’istituto comprensivo. 

 

 


