LA CORSA DELLE BOTTI “IL GRAPPOLO D’ORO”
REGOLAMENTO - Edizione 2018 E’ organizzata per domenica 9 settembre 2018 ore 16:30, in occasione della 35° edizione de “Il Grappolo d’Oro
2018”, la CORSA DELLE BOTTI, gara a squadre che consiste nel far rotolare, nel minor tempo possibile, una botte in
legno della capacità di 225 litri, lungo un percorso della lunghezza indicativa di mt. 500, definito dall’organizzazione,
attraverso le vie del paese. Risulterà vincitore/trice la squadra che impiegherà il tempo più basso.
Art. 1
Le squadre dovranno essere composte da n. 2 concorrenti spingitori che si alterneranno liberamente nel fare rotolare
la botte lungo il percorso stabilito, i due concorrenti non potranno spingere contemporaneamente la botte (+ 5 secondi assommati al tempo finale, per ogni penalizzazione ricevuta).
Art. 2
Le squadre saranno suddivise in due categorie: una maschile e una femminile. Sono ammessi solo concorrenti maggiorenni.
Art. 3
I componenti di ogni squadra, durante la gara, dovranno indossare una divisa/maglietta che li contraddistingua, di
uguale colore per ogni squadra.
Art. 4
Durante la gara, la botte non dovrà mai essere lasciata libera, almeno uno dei due conduttori dovrà guidarla. Lasciare
libera la botte per un periodo superiore a quello fisiologico di manovra potrà comportare penalizzazioni (+ 5 secondi
assommati al tempo finale, per ogni penalizzazione ricevuta).
Art. 5
La botte da utilizzare durante la gara sarà messa a disposizione dalla Pro Loco di Chiuro.
Art. 6
La Pro Loco, a propria discrezione, potrà assegnare premi per i partecipanti.
Art. 9
Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro mezz’ora dal termine della gara e verranno prese in esame dalla
Giuria preposta.
Art.10
La competizione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Art.11
Non sono previste quote di partecipazione alla competizione: l’iscrizione è libera e gratuita.
Art.12
La Pro Loco di Chiuro, a propria insindacabile scelta, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente regolamento.
Art.13
E' vietato provare il percorso, pena la non ammissione/squalifica della squadra iscritta.

LA CORSA DELLE BOTTI 2018 DE “IL GRAPPOLO D’ORO”
MODULO DI ISCRIZIONE
NOME SQUADRA: ______________________________________________________
NOME:___________________ COGNOME:_______________________ ETA’:______
NOME:___________________ COGNOME:_______________________ ETA’:______
RECAPITO: ____________________ E-MAIL:_________________________________
CATEGORIA:

□ MASCHILE

□ FEMMINILE

INVIARE ISCRIZIONE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: info@prolocochiuro.it
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