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“STEAL THE FLAG” 
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1) Si disegnano in terra due campi rettangolari, di uguale grandezza, con un lato in 

comune. I giocatori si dividono in due squadre con lo stesso numero di giocatori; ogni 

giocatore si prende un numero da 1 in su. Le due squadre si dispongono sul lato 

esterno del proprio campo, rivolte verso il lato in comune, mettendo i giocatori con lo 

stesso numero di fronte.  

1) Draw, on the ground, two rectangular playing-fields with the same dimensions and 

a side in common. There are two teams with the same number of players, each 

player has a number: 1, 2, …. The two teams are in their part of the playing-field. 

Each player is in front of the player of the opposite team with the same number.  

 

 

 2) Il bambino che non fa parte delle squadre 

si posiziona in cima al lato comune, con il 

braccio con cui tiene la bandierina ben teso 

in avanti.  

Egli chiama, uno alla volta e in ordine 

sparso, i numeri corrispondenti alle coppie. 

2) In the middle there is the child who holds 

the little flag tightly. He calls, one at a time 

and in open order, the numbers 

corresponding to the couple of players. 
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3) La coppia chiamata corre e prova a 

prendere la bandierina.  

3) The two players of the couple run and 

try to take the little flag.  

 

4) Ognuno rientra al più presto al proprio 

posto senza essere preso dall’avversario.  

 

4) They return as quickly to their own 

place as to escape from the adversary. 

 

5) Fa punto chi riesce a rientrare al proprio 

posto, con la bandierina, senza essere 

preso. 

5) The player who arrives first in his place 

with the little flag gets a point. 
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6) Guadagna un punto la squadra avversaria, se il giocatore con la bandierina viene 

preso dal bambino dell’altra squadra.  

Vince la squadra che totalizza più punti o raggiunge per prima il punteggio stabilito. 

6) But if the adversary catches him, the opposite team gets a point. The team with 

more points or which arrives first to the fixed final score wins the game.  


