
Settima Edizione delle Olimpiadi dei Giochi Tradizionali  

Quest'anno saranno almeno 27 i Comuni partecipanti all'iniziativa con il 
coinvolgimento di centinaia di ragazzi, provenienti da varie località regionali ma 
anche di fuori regione.  

 

La data delle Olimpiadi dei Giochi Tradizionali 2012, promosse dalla Provincia di Cosenza, ed 

organizzate dalla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, e dall’Accademia dei Giochi Tradizionali 

di Cosenza, si sta avvicinando, essendo programmate per la giornata di sabato 26 Maggio, con 

inizio alle ore 9.00, presso il Parco Robinson di Rende. La manifestazione 2012 può contare sulla 

collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Rende poiché la sede prescelta per questa 

edizione è il Parco Robinson, ricadente, appunto, nel Comune di Rende.  

Per illustrare nei particolari le fasi di svolgimento di questa edizione ci sarà un’apposita conferenza 

stampa di presentazione, mercoledì 23 maggio, alle ore 11.00, nella Sala degli Stemmi della 

Provincia, in Piazza XV Marzo, dove interverranno l’Assessore Provinciale allo Sport, Turismo e 

Spettacolo Pietro Lecce, l’Assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Rende Cesare Loizzo, 

Giuseppe Tropeano, Presidente del Comitato Regionale UISP Calabria, Pietro Turano, Presidente 

Regionale Lega Giochi Tradizionali UISP Calabria (ideatore e promotore Olimpiadi dei Giochi 

Tradizionali), Loredana Olivieri, Vicesindaco del Comune di Papasidero e Giovanni Peta 

dell’Associazione “Scuola del Vento”. 

Quest’anno saranno almeno 27 i Comuni partecipanti all’iniziativa con il coinvolgimento di 

centinaia di ragazzi, provenienti da varie località regionali ma anche di fuori regione. 



La Manifestazione 

L’OLIMPIADE DEI GIOCHI TRADIZIONALI, già conclusasi la fase prima fase preliminare 

Territoriale, ha visto impegnati un numero illimitato di atleti, mentre il 26 si procederà con un 

secondo appuntamento a livello Interregionale dove si affronteranno i primi classificati delle varie 

selezioni territoriali in rappresentanza del proprio Comune o della propria scuola. Sono previsti due 

distinti settori: scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, ed ogni Comune può gareggiare 

anche in uno solo dei due settori.  DISCIPLINE SPORTIVE (oggetto della competizione 2012): 

1) Corsa con i sacchi; 

2) Corsa con l’uovo; 

3) Tiro alla fune; 

4) Il Cerchio (u ruoddru); 

5) La Trottola (u strummulu); 

6) La Fionda (a freccia). 
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