X MEETING DELLE PROVINCE
Lancio del Formaggio
4º Trofeo Padre Pio - Gara Nazionale Individuale
8 Dicembre qualificazioni e finale Kg. 20 - Pago Veiano
9 Dicembre qualificazioni Kg. 1, 3, 6, 9 - Pago Veiano
10 Dicembre finali Kg. 1, 3, 6, 9 - Pietrelcina
Organizzato dall’A.S.D. Ruzzola del Formaggio di Pontelandolfo e dalla FIG e ST
con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Pago Veiano, Comune e Pro Loco di Pietrelcina
Categorie Partecipanti: Kg.1,00; Kg.3,00; Kg.6,00; Kg.9,00; Kg.20,00

REGOLAMENTO:

La manifestazione è una gara INDIVIDUALE ad iscrizione libera per le categorie: Kg.1 Kg.3 - kg. 6 - kg. 9 e Kg. 20.
Le Province partecipanti dovranno comunicare i nominativi dei propri Lanciatori
rappresentanti la stessa così suddivisi: (2x Kg.1; 2x Kg.3; 2x Kg.6; 2x Kg.9; 2x Kg. 20,00).
È possibile partecipare alla Manifestazione anche senza partecipare alla classifica finale
del Meeting, verranno stilate due classifiche separate, una quella del Meeting e
una generale per tutti i Partecipanti.
L’elenco dei partecipanti e la quota di iscrizione debbono essere comunicati e effettuati
dai Comitati Provinciali (ove sono presenti) o dalle A.S.D., al Comitato Organizzatore
almeno 15 giorni prima della manifestazione. Nel Caso che un iscritto non si presenta
alla gara la Società di appartenenza dovrà pagare la quota di iscrizione.
La quota di iscrizione per ogni categoria è pari a €. 35,00.
La cauzione per la consegna delle forme: Kg. 1 (€.15,00) Kg. 3 (€.20,00); kg.6 (€.40,00),
Kg.9 (€.50,00).
N.B. Tali somme verranno restituite al termine della gara previa riconsegna della forma.
Per la categoria Kg. 20,00 non vi è cauzione, al momento della consegna ogni batteria
nominerà il responsabile della forma per la consegna.
I sorteggi saranno effettuati giovedì 9 dicembre 2017 alle ore 17,00.
Ogni atleta può partecipare a tre categorie, compresa la Kg.20.
Le qualificazioni avverranno nel modo seguente:
Venerdì 8 dicembre Cat. Kg. 20
Sabato 9 dicembre Cat. Kg. 1 e Kg. 6, a seguire Cat. Kg. 3 e Kg.9.
La categoria Kg.1 - Kg. 3 avranno lo stesso percorso. La categoria Kg. 6 e Kg. 9 avranno
percorso alternativo. La categoria Kg. 20 avrà il percorso cittadino.
Si fa presente che per dare maggiore possibilità alle società di poter gareggiare per la
Provincia e per tutte le categorie, la Kg. 20 può essere abbinata a tutti i pesi minori.

Per le categorie Kg. 1-3-6-9 verranno formate delle batterie da massimo 10 lanciatori
(secondo il numero degli iscritti per categoria) e sarà disputata una manche per
categoria di 10 lanci ciascuna a cui parteciperanno tutti i lanciatori sia per la classifica per
la Provincia che per la finale. Si qualificano per la finale i primi otto atleti (secondo il
numero degli iscritti) che hanno raggiunto il miglior piazzamento.
Per la categoria Kg. 20 sarà disputata una manche da 8 lanci e verranno formate
quattro batterie da almeno sei lanciatori (secondo gli iscritti). Gli atleti che rappresentano la
Provincia, faranno parte della stessa batteria.
Si qualificheranno per la finale i primi due per ogni batteria.
Contemporaneamente, da tutte le classifiche delle rispettive categorie, si estrapolerà il
punteggio dei giocatori che concorrono per la provincia al Meeting da cui scaturirà una
classifica che determinerà la provincia vincitrice della Manifestazione.
Le finali saranno a 8 lanciatori, a 10 lanci a spingere per le categorie Kg.1-3-6-9. Solo se
le iscrizioni superano i 32 iscritti la finale sarà di 10 lanciatori.
La finale dei Kg. 20 sarà a 8 lanciatori, a 8 lanci a spingere.
A ogni lanciatore gli verrà fornito la forma dietro cauzione, che verrà restituita a fine gara
alla riconsegna della stessa, in caso di rottura, l’organizzazione provvederà alla
sostituzione, previa riconsegna della forma rotta.

Premi per ogni categoria di peso Kg.1-3-6-9-20:
I° CLASSIFICATO: Medaglia d’oro gr. 3, - Trofeo + Forma da kg. 9;
II°CLASSIFICATO: Medaglia d’argento, Trofeo + Forma kg.6;
III° CLASSIFICATO: Medaglia di bronzo, Trofeo + Forma kg.3;
Alla Provincia 1ª classificata sarà consegnato il TROFEO MEETING (in affido
fino alla prossima edizione), targa ricordo tra tutti gli atleti che rappresentano la
Provincia vincente e forma di Kg. 20.

4º TROFEO “PADRE PIO”
8/9/10 dicembre 2017
Pago Veiano e Pietrelcina (BN)
PROGRAMMA
Venerdì 8 dicembre 2017
- Ore 12,30 ritrovo presso Centro Urbano di Pago Veiano (Municipio)
- Ore 13,00 inizio fasi eliminatorie Kg. 20
- Ore 17,00 inizio finale Kg. 20
Sabato 9 dicembre 2017
- Ore 8,00 ritrovo presso Ristorante “Padre Pio” Piana Romana per consegna forme
- Ore 9,00 inizio fasi eliminatorie delle categorie Kg.1 e Kg.6, a seguire Kg.3 e Kg. 9
- Ore 13,00 pasta party c/o ristorante “Padre Pio”
- Ore 18,30 presso la Basilica di Piana Romana sarà celebrata la Santa Messa del “Lanciatore
del Formaggio”
- Ore 20,00 Cena presso il Ristorante “Padre Pio”.
Durante la cena sarà conferito, dal presidente della FIGeST alla presenza del sindaco di Pago
Veiano e dell’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco di Pago Veiano, dal delegato prov.le
CONI, dal coordinatore regionale FIGeST, un riconoscimento ai giovani atleti campani per il
piazzamento ottenuto al Trofeo CONI Under 14, tenutosi a Senigallia il 21-24 settembre 2017
(cat. Ruzzola e Freccette).
Domenica 10 dicembre 2017:
- Ore 8,00 ritrovo presso centro abitato Pietrelcina (c/o piazzale antistante la basilica)
- Ore 8,30 inizio finali di tutte le categorie a seguire: Kg.1; Kg.3;Kg.6; Kg.9
- Ore 13,00 Pranzo sociale e premiazioni presso il Ristorante “D. G. Garden”
NB. Durante la gara gli Atleti che avranno un comportamento non consono allo spirito della manifestazione, saranno espulsi dalla gara dietro segnalazione dell’arbitro ai componenti della
Commissione Tecnica.
La sera del 9 dicembre presso il Ristorante “Padre Pio” in Pago Veiano, cena a carico dei
partecipanti con un costo di €. 20,00;
La serata sarà allietata da JeK Corona ed il suo gruppo musicale, parteciperanno le “zampogne
di Pietrelcina” e Babbo Natale consegnerà dei doni a tutti i partecipanti.
Il pranzo della domenica 10 dicembre presso “D. G. GARDEN” è a carico degli organizzatori. Le
società dovranno far pervenire al momento dell’invio dell’elenco delle iscrizioni anche l’elenco di
coloro che sono interessati alla cena del sabato 9 dicembre 2017.
L’hotel, per il pernottamento, con cui questa A.S.D. ha stipulato accordo è il D.G. Garden in
contrada S. Chirico (Benevento - Pietrelcina). Le società interessate possono contattare
direttamente l’hotel per le prenotazioni (tel. 0824-25331).
Per coloro che sono interessati con arrivi il venerdì 8 dicembre, possono contattare il Ristorante
Pizzeria della Struttura D.G. Garden per la cena (tel. 0824 -29374 - 349-4298069).
Per coloro che arrivano venerdì 8 dicembre e sono interessati a trascorrere una serata al centro
di Benevento ricco di espositori per la festa del torrone, possono degustare presso la “Trattoria
Traiano” antiche ricette del baccalà o degustare piatti tipici (anche a base di pesce). Coloro che
vogliono prenotarsi devono comunicarlo entro il 30/11/2017.
Si raccomanda agli Atleti di tutte le società che la sera del 9 dicembre a ORE 18.30 Piana
Romana presso la Basilica di Padre Pio, alla Santa Messa del Lanciatore del Formaggio, è gradita
la partecipazione indossando la divisa della società di appartenenza.

