FESTA DI MONTEROSI 2013

Regolamento giochi
PARTE GENERALE
Potranno partecipare ai giochi tutte le persone maggiorenni, nonché i ragazzi/e che hanno
compiuto il 16° anno di età alla data di effettuazione del gioco, previa autorizzazione delle
persone esercenti la patria potestà.
L’iscrizione simbolica per la partecipazione ai giochi è di €. 1 (uno) per ciascun concorrente.
La posizione di partenza delle coppie sarà sorteggiata dal Giudice alla presenza dei
concorrenti. La coppia estratta occuperà la posizione di destra e a seguire si disporranno le
altre.
I giochi previsti:
La Corsa a cavacecio
Parteciperanno al gioco almeno quattro coppie di concorrenti di ambo i sessi.
I concorrenti per ogni batteria indosseranno gilet o fratini di colori diversi che ne
denomineranno il nome della squadra.
La gara si svolgerà sulla distanza di 50 mt.. Il percorso sarà delimitato da una linea
di partenza e una linea di arrivo.
L’inizio della gara sarà dato dal fischio del giudice.
Vincerà la coppia che taglierà per prima il traguardo mantenendo il concorrente
trasportato dietro la schiena.
Si ricorda che il concorrente trasportatore potrà correre, saltare o camminare ma
dovrà tenere il concorrente trasportato dietro la schiena senza che questi tocchi mai il
terreno.
In caso di caduta del trasportatore o del trasportato la coppia dovrà ripartire dalla
linea di partenza.
La linea di traguardo dovrà essere superata in piedi dal corrente trasportatore.
La coppia vincitrice riceverà un cesto alimentare + €. 100,00 (cento) che
saranno consegnati ad un’associazione/comitato di Monterosi scelta dai
vincitori al momento delle iscrizioni.
La coppia seconda classificata riceverà un cesto alimentare +
€. 50,00
(cinquanta) che saranno consegnati ad un’associazione/comitato di Monterosi
scelta dai concorrenti scelta dai vincitori al momento delle iscrizioni.
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b) la corsa delle pile
Parteciperanno al gioco quattro coppie di concorrenti di ambo i sessi.
I concorrenti indosseranno gilet o fratini di colori diversi che ne denomineranno il
nome della squadra.
La gara si articolerà in due giochi:
1) il primo la corsa dei gamberi. Parteciperanno quattro concorrenti, uno per ogni
squadra. I partecipanti dovranno correre all’indietro sulla distanza di 40 mt.. Il
percorso sarà delimitato da una linea di partenza e una linea di arrivo.
Ai concorrenti è consentito girare le spalle e la testa, ma i talloni dovranno essere
sempre rivolti verso la linea di arrivo. Non è consentito correre con le gambe ruotate
lateralmente, pena l’interruzione della gara con obbligo di ricominciare dalla
partenza.
L’inizio della gara sarà dato dal fischio del giudice.
La linea di traguardo dovrà essere superata dai concorrenti con entrambi i talloni .
La classifica determinerà l’ordine di partenza del gioco delle pignatte.
2) il secondo la corsa delle pignatte. Parteciperanno quattro concorrenti, uno per
ogni squadra.
Verranno appese ad una fune, a distanza di 60-70 cm l’una dall’altra, 6 pignatte di
terracotta con all’interno premi e materiale vario.
Uno alla volta i concorrenti, bendati e muniti di bastone lungo circa 1mt. e mezzo,
devono cercare di spaccare le pignatte colpendole ed appropriandosi del rispettivo
contenuto.
Il Giudice prima dell’inizio della gara farà effettuare 5 rotazioni su se stesso, ad ogni
concorrente che dovrà obbligatoriamente indossare un casco (ciclista, motociclista,
antinfortunistico o altro).
Inizierà il compagno di squadra del vincitore della corsa dei gamberi ed avrà a
disposizione 5 colpi. A seguire giocheranno il concorrente della squadra seconda
classificata che avrà a disposizione 3 colpi, poi quello della terza classificata che
avrà a disposizione 2 colpi ed infine il concorrente della quarta classificata che avrà a
disposizione un solo colpo.
Ogni coppia riceverà quanto indicato nel contenuto delle pignatte rotte.
La coppia che avrà rinvenuto il foglio del primo premio riceverà un cesto
alimentare
+
€.
100,00 (cento) che saranno consegnati ad
un’associazione/comitato di Monterosi, scelta dai vincitori al momento delle
iscrizioni.
La coppia che avrà rinvenuto il foglio del secondo premio riceverà un cesto
alimentare
+
€.
50,00 (cinquanta) che saranno consegnati ad
un’associazione/comitato di Monterosi, scelta dai concorrenti scelta dai vincitori
al momento delle iscrizioni.
Il Presidente della Pro Loco

______________________________________

L’Assessore al Turismo e Spettacolo

________________________________________
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