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Come nasce la manifestazione
Manifestazione goliardica nata sulle ceneri di “Aspettando il Golia” che, a sua 

volta, nasceva dai partecipanti al torneo Golia inventato dai fratelli Tavernini 
nel 1989. Questa manifestazione sportiva vedeva molte squadre (fino a 24),  
ciascuna composta da cinque componenti, contendersi il torneo in otto 
discipline sportive diverse, concentrate in una settimana.

Dopo 14 edizioni il torneo fu interrotto e Nicola “Gheba” Armani, assieme ad 
alcuni amici, trasformò la manifestazione in un transitorio “Aspettando il 
Golia…”, modificando l’evento da sportivo/competitivo a goliardico. Le 
squadre infatti si dovevano sempre cimentare in competizioni, ma queste 
erano improntate solo al puro divertimento dei partecipanti e degli spettatori. 
Le gare si svolsero dapprima al parco delle Busatte di Torbole, 
successivamente alla spiaggia della Purfina a Riva del Garda.

Da quest’anno, modificando l’evento in “GOLIARDIADI”, si vorrebbe 
trasformare il torneo in un qualcosa di stabile e maggiormente fruibile dalla 
comunità e dal turista, spostando la manifestazione in giro per le piazze di 
Riva del Garda.

La manifestazione si prefigge di diventare un appuntamento fisso per chi 
vuol divertirsi e far divertire. 



Quando si svolge
Dal 19 al 21 Agosto

Le gare inizieranno alle ore 20.00 

Dove
Nelle zone nevralgiche della vita notturna Rivana: Canale 

della Rocca, Piazza Catena, Spiaggia Purfina

Organizzazione
Assocoazione “I ZUGATOLONI”



Regolamento (1)
LA REGOLA PRINCIPALE, CHE E’ IL FONDAMENTO DI TUTTA LA 

MANIFESTAZIONE, E’ IL “SANO” DIVERTIMENTO.

1. Si accettano un numero massimo di 16 (sedici) squadre.
2. Le squadre sono composte da 5 (cinque) elementi più un massimo di 2 (due) 

riserve.
3. Tutte le prove contemplano la partecipazione obbligatoria di cinque componenti 

della squadra
4. La manifestazione si svolge in 3 (tre) giorni con diversi giochi (circa una decina).
5. Il ritrovo è fissato ogni sera alle ore 20.00.
6. La quota di iscrizione è fissata in 100 € per squadra e comprenderà il pasta party 

della serata finale e cinque magliette in ricordo della manifestazione (ogni 
maglietta richiesta in più ha un costo aggiuntivo di 10 €).

7. Essendo quest’anno una vera e propria Associazione Sportiva, a scanso di 
rischi, provvederemo a coprire i partecipanti con un’assicurazione. Essendo la 
stessa dedicata ai soci dell’Associazione, ai partecipanti sarà fatto obbligo di 
tesserarsi, sottoscrivendo la quota annua di “socio ordinario” che per l’anno in 
corso è fissata in 10 €/persona. La stessa darà diritto di voto alle assemblee 
indette dall’Associazione.



Regolamento (2)
8. Le iscrizioni si intendono aperte sin da ora e saranno chiuse il 16 Agosto o non 

appena sarà raggiunto il numero di 16 squadre. Ci si può iscrivere presso:
a) Martina Pizzedaz (Pizzedaz Forniture da Ufficio)
b) Dimitri Alberti (Boutique Alberti)
c) Sergio Amistadi (Forniture da Campeggio)
d) Nicola Tisi (Cartiere del Garda)

9. La classifica è stilata con il principio che chi vince acquisisce più punti (es: al 
primo classificato 16 punti, al secondo 15 e così via).

10.Nel corso della manifestazione, su una sola gara a scelta, le squadre potranno 
giocare il “jolly” che consentirà di raddoppiare il punteggio della gara stessa.

11.Al termine della manifestazione saranno sommati tutti i punti realizzati nelle 
diverse prove determinando la classifica generale.

12.Essendo un evento “goliardico” le squadre si dovranno presentare con 
abbigliamento simpatico e divertente che possa caratterizzare ogni singola 
squadra. 

13. Il “travestimento” sarà oggetto di valutazione di una giuria apposita che stilerà
una classifica che contribuirà ad acquisire un punteggio esattamente come una 
normale gara.

14. Il giudizio della giuria, composto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “I 
Zugatoloni”, è insindacabile.



Programma: Mercoledì 19/8 – Canale della Rocca

• Ore 20.00: “GHEBALOCA”, gara a tempo con i canotti. Ogni 
equipaggio, composto da tutti e cinque i componenti, ha a disposizione 
tre canotti e due remi. Le tre imbarcazioni, disposte in fila indiana e 
senza mai staccarsi, dovranno seguire un percorso all’interno del canale 
della Rocca (tre atleti remano mentre gli altri due tengono uniti i canotti).

• Ore 21.30: “STAFFETTA SULL’ACQUA”. Gara a cronometro dove ogni 
concorrente della squadra dovrà “correre” una delle frazioni…a sorpresa.



Location



Programma: Giovedì 20/8 – Piazza Catena

• Ore 20.00: “GIMCANA” (casco obbligatorio). Percorso tecnico a tempo 
con biciclette da bambini. Il tempo è riferito a quello totale dei cinque 
componenti della squadra (staffetta).

• Ore 21.30: “STAFFETTA PAZZA”. Gara a cronometro dove ogni 
concorrente della squadra dovrà percorrere una delle frazioni…a
sorpresa. 



Location e percorso “Staffetta Pazza”



Programma: Venerdì 21/8 – Spiaggia Purfina
Serata a tema “C’era una volta il West”

• Toro meccanico: i cinque componenti di ogni squadra “cercano di resistere il più
possibile a cavallo del toro per un massimo di 30 secondi. Vince la squadra che, in totale, 
riesce a stare in groppa per un tempo più lungo.

• Tiro a segno: con pistola giocattolo caricata a pallini, ogni concorrente della squadra 
ha a disposizione 5 (cinque) colpi per abbattere delle lattine. Vince la squadra che al 
termine dei 25 colpi avrà abbattuto più lattine.

• Tiro con l’arco: con arco giocattolo ogni concorrente avrà a disposizione 3 (tre) frecce 
per centrare un tabellone a punti. Vince la squadra che totalizzerà più punti nella somma 
totale.

• Lancio del lazo: ogni concorrente avrà a disposizione 3 (tre) lanci per centrare un 
manichino posto alla distanza di tre metri. Vince la squadra che totalizzerà più centri totali.

• Gara Artistica: mentre tutte le gare elencate fino a questo punto sono obbligatorie e 
mettono in palio per il vincitore 16 punti, la “gara artistica” è l’unica prova FACOLTATIVA e 
mette in palio la metà dei punti. La gara consiste nell’inventare ed eseguire uno show 
goliardico (recitato e/o cantato) che verrà giudicato da una giuria competente. Il tempo 
massimo a disposizione per ogni squadra sarà di 5 (cinque) minuti.





COSA?COSA?

È una competizione 
su sedie da ufficio 
goliardicamente 
modificate...











PERCHPERCHÈÈ??

Just for fun...



QUANDO?QUANDO?

19 SETTEMBRE 2009



PROGRAMMAPROGRAMMA

•16.00: esposizione sedie (Piazza delle
Erbe) 

•20.00: gara di velocità
•21.30: gara ad ostacoli 
•22.30: premiazioni e festa!!



DOVE?DOVE?

Nel centro di
Riva del Garda
Percorso gara: via Florida
Premiazioni e festa: Piazza delle 
Erbe



Percorso (pianta della città)



CHI partecipa?CHI partecipa?

Ragazze e ragazzi
di ogni età
(dai 16 ai 99 anni)



E DOPO LA GARA...E DOPO LA GARA...
Ristoro, musica e 
premiazioni gara

(Piazza delle Erbe)
In collaborazione con

“La Bacionela”



Grazie per l’attenzione
e per…la

PARTECIPAZIONE!


