
  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 510777251  |  Fax +39 06 510777278  |  unint.eu 

C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012

UNINT - SPORT DAY 

Iniziativa autonoma degli studenti UNINT che si avvale del finanziamento dell’Università degli Studi 
Internazionali di Roma  

Prima giornata Pallavolo 

Ipotetiche squadre (X,C,V,B, Q, P) 

Ore 14.00: accettazione 

1° girone 
Ore 14.30: X vs C 
Ore 15.30: V vs B 
Ore 16.30: Q vs P 

Girone dei “perdenti” del primo turno 
Es: perdono X, V e Q 

16.30 -19.30: giro di sfide sesto, quinto e quarto posto  tra X e V, V e Q, X e Q. 

Girone dei “vincenti” del primo turno vedi seconda giornata 

Prima giornata Calcio Balilla 

Ipotetiche squadre (4,5,6,7,8,9,10,11) 

Ore 14.00 selezione squadre 

1° girone 
Ore 14.30: 4 vs 5 
Ore 14.45: 6 vs 7 
Ore 15.00: 8 vs 9 
Ore 15.15: 10 vs 11 

2° girone 
Ore 15.30: Chi ha vinto tra 4 e 5 contro chi ha vinto tra 6 e 7 
Ore 15.45: Chi ha vinto tra 8 e 9 contro chi ha vinto tra 10 e 11 
Ore 16.00: chi ha perso tra 4 e 5 contro chi ha perso tra 6 e 7 
Ore 16.15: chi ha perso tra 8 e 9 contro chi ha perso tra 10 e 11 

3°girone 
Ore 16.30:  si sfidano le Squadre che hanno perso tutti e due i gironi. Stabilito ultimo e 
penultimo posto 
Ore 16.45:  si sfidano le squadre che hanno vinto un solo girone. 
Ore 17.00:  si sfidano le altre squadre che hanno vinto un solo girone. 
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Ore 17.15: si sfidano le squadre che hanno perso al turno delle 16.45 e delle 17.00. Stabilito 
quinto e sesto posto 
Ore 17.30: si sfidano le squadre che hanno vinto al turno delle 16.45 e delle 17.00. Stabilito 
Terzo e quarto posto 
Ore 17.45:  finale, si sfidano squadre che hanno vinto tutti e due i gironi. Stabilito primo e 
secondo posto 

Sono state ipotizzate più squadre semplicemente perché il numero dei giocatori per squadra è 
minore. 

Prima giornata Ping-pong 

Ipotetiche squadre (A,S,D,F,G,H,J,K) 

Ore 14.00 selezione squadre 

1° girone 
Ore 14.30: A vs S  
Ore 14.45: D vs F 
Ore 15.00: G vs H 
Ore 15.15: J vs K 

2° girone 
Ore 15.30: Chi ha vinto tra A e S contro chi ha vinto tra D e F 
Ore 15.45: Chi ha vinto tra G e H contro chi ha vinto tra J e K 
Ore 16.00: chi ha perso tra A e S contro chi ha perso tra D e F 
Ore 16.15: chi ha perso tra G e H contro chi ha perso tra J e K 

3°girone 
Ore 16.30:  si sfidano le Squadre che hanno perso tutti e due i gironi. Stabilito ultimo e 
penultimo posto 
Ore 16.45:  si sfidano le squadre che hanno vinto un solo girone. 
Ore 17.00:  si sfidano le altre squadre che hanno vinto un solo girone. 
Ore 17.15: si sfidano le squadre che hanno perso al turno delle 16.45 e delle 17.00. Stabilito 
quinto e sesto posto 
Ore 17.30: si sfidano le squadre che hanno vinto al turno delle 16.45 e delle 17.00. Stabilito 
Terzo e quarto posto 
Ore 17.45:  finale, si sfidano squadre che hanno vinto tutti e due i gironi. Stabilito primo e 
secondo posto 
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Ogni atleta/squadra autorizzano l’Università, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), al trattamento dei dati personali scopi istituzionali e 
informativi e amministrativi. 


