REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE / ISCRIZIONE
La partecipazione è consentita a tutti (uomini e donne) che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Il costo di iscrizione è di € 50.00 per ogni squadra e comprende tutti i servizi dedicati .
Il criterio di partecipazione è riservato alla composizione di squadre (2 concorrenti per ogni squadra)
Apertura iscrizioni : 1° giugno
Chiusura iscrizioni : 26 giugno.
Per i residenti in Valle Camonica le iscrizioni si effettueranno presso l’Osteria Concarena in Cerveno-Via
Sonvico n° 1 dal martedì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 14.30 e dal venerdì alla domenica dalle ore
19.00 alle ore 22.00 ( info : 0364/434646 - 347/0149557 )
Per i non residenti in Valle Camonica inviare una mail valida come pre iscrizione a :
ale.fixed15@gmail.com indicando : nome team, nome e cognome dei singoli componenti, data di nascita,
codice fiscale, email, recapito telefonico.
Per i residenti in Valle Camonica all’atto dell’iscrizione la squadra è tenuta al versamento della quota di
partecipazione e alla compilazione del modulo di iscrizione in tutte le sue parti.
Per i non residenti in Valle Camonica le pre iscrizioni verranno formalizzate il giorno 9 luglio
( rif. Programma evento )
L’evento in caso di maltempo potrà essere rinviato.

REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE
Obbligo di indossare Dispositivi di Protezione Individuale : occhiali protettivi antischegge / guanti / scarpe
antinfortunistiche e/o abbigliamento idoneo.
E’ vietato indossare pantaloni corti. Ogni squadra dovrà essere identificata tramite abbigliamento
rappresentante il proprio TEAM di appartenenza. Il singolo partecipante a propria discrezione potrà optare
se indossare casco protettivo corredato di visiera antischegge e/o cuffie protettive.
L’impiego e la dotazione degli attrezzi da taglio nonché il corretto funzionamento è responsabilità unica dei
partecipanti che dovranno verificarne il corretto funzionamento.
Il malfunzionamento o la rottura dei sopracitati attrezzi non sarà imputabile all’organizzazione evento e/o
alla giuria così come la fornitura dei medesimi.
N.B. : l’Organizzazione si riserva il diritto di controllare all’ingresso nella zona di gara, l’idoneità dei
dispositivi di protezione individuali regolarmente indossati e il rispetto dei requisiti obbligatori di
partecipazione. E’ assolutamente vietato a tutti i partecipanti l’assunzione di sostanze alcoliche durante lo
svolgimento delle operazioni pre gara / pause organizzative e/o per tutta la durata delle competizioni pena
squalifica da parte della giuria preposta.

GARA
Verranno effettuate 2 MANCHE per ogni squadra.
Per ogni MANCHE Verranno effettuate 2 prove per ogni squadra (1 prova per ogni concorrente)
Taglio del tronco con motosega in più sezioni.
Abbattimento del tronco con ascia.
Verrà assegnato un punteggio ad ogni singola prova (rif. tabella punteggi) , la somma dei punteggi ottenuti
nelle 2 MANCHE decreterà la classifica generale e le squadre vincitrici.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE / INIZIO / INTERRUZIONE / FINE
TAGLIO DEL TRONCO CON MOTOSEGA :
Il concorrente sarà chiamato a posizionarsi di fronte al tronco con motosega impugnata e spenta
Verranno assegnati ½ minuti al concorrente per focalizzare/concentrarsi prima della prova
Il giudice gara darà il comando vocale ( accensione )
Il giudice di gara segnalerà il tempo mancante prima del via ufficiale (10 secondi)
Il giudice di gara darà il via alla prova tramite avviso acustico
ABBATTIMENTO DEL TRONCO CON ASCIA :
Il concorrente sarà chiamato a posizionarsi di fronte al tronco con ascia impugnata
Verranno assegnati ½ minuti al concorrente per focalizzare/concentrarsi prima della prova
Il giudice di gara segnalerà il tempo mancante prima del via ufficiale (10 secondi)
Il giudice di gara darà il via alla prova tramite avviso acustico
N.B.
Tutte le prove si svolgeranno su piazzole alle quali potranno accedere solo i concorrenti e i giudici di gara.
In caso di guasto meccanico della motosega e/o rottura degli altri attrezzi usati durante le MANCHES i
concorrenti dovranno immediatamente interrompere la prova ( spegnere la motosega ) e posare l’attrezzo
al suolo.
Il giudice di piazzola segnalerà l’interruzione tramite bandierina rossa.
La fine delle singole prove verrà dato tramite segnale acustico e segnalazione con bandierina a scacchi
bianco-neri.

MANCHE 1
Prova 1 : Taglio del tronco in più sezioni nel minor tempo possibile (1 partecipante per squadra)
Prova 2 : Abbattimento del tronco con ascia nel minor tempo possibile (1 partecipante per squadra)

MANCHE 2
Prova 1 : Taglio del tronco in più sezioni nel minor tempo possibile (1 partecipante per squadra)
Prova 2 : Abbattimento del tronco con ascia nel minor tempo possibile (1 partecipante per squadra)

N.B. : nel caso in cui un rappresentante di squadra subisca infortunio e/o abbandoni il campo gara potrà
essere sostituito dal proprio compagno di squadra in tutte le PROVE / MANCHE.

PREMIAZIONI
Verranno premiate le prime 5 squadre che avranno ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma dei
punteggi acquisiti nelle singole MANCHE ( MANCHE 1 + MANCHE 2 ).
N.B. : altri premi speciali potranno essere assegnati con riferimento ai Partner acquisiti durante l’iter
organizzativo dell’evento

INFORMATIVA
Durante l’evento sarà presente personale idoneo al primo soccorso.
Il partecipante all’atto della iscrizione prende atto e accetta che la partecipazione è volontaria ed a proprio
rischio e gli organizzatori così come tutti coloro che collaborano alla manifestazione declinano ogni tipo
responsabilità prima, durante e dopo la manifestazione, anche contro terzi per fatti a loro non
direttamente riconducibili e si assume tutte le responsabilità per le azioni compiute durante lo svolgimento
dell’attività e per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente, che
penalmente che personalmente, esonera gli organizzatori della manifestazione da ogni tipo di
responsabilità per danni alla propria persona e/o a terzi e/o cose, si assume la completa responsabilità
personale sul proprio stato di salute e prende atto che gli organizzatori declinano ogni responsabilità in
caso venga fornita una falsa dichiarazione per sè .

