7° EDIZIONE COPPA ITALIA

La Coppa Italia del Lancio della Forma di Formaggio si svolgerà il 21/22 Ottobre 2017 a
Sant’Elpidio a Mare località Bivio Cascinare.
La manifestazione è una gara “Individuale” ad iscrizione libera per tutte le categorie di peso:
1kg – 3kg – 6 kg – 9kg – 20kg; ogni Lanciatore può iscriversi a due categorie esempio: (1kg
– 3kg) (3kg - 6kg) o (6 kg – 9kg) in quanto dette categorie gareggiano in modo alternato, esempio:
giocano le categorie (1kg – 6 kg) o (3kg – 9kg) per dare la possibilità ai Lanciatori di partecipare a due categorie di peso.
Mentre nella categoria 20kg posono iscriversi Atleti dei 6kg; 9kg; e 20kg.
Iscrizione: rif: valerio.vitellozzi@gmail.com e alla Specialità
L’elenco dei partecipanti e la quota di iscrizione debbono essere comunicati e effettuati dai
Comitati Provinciali ove sono presenti, o dalle ASD, alla Specialità e al Comitato Organizzatore entro ed non oltre il giorno 17 Ottobre 2017, è possibile fare modifiche fino al
momento del sorteggio, nel caso che un iscritto non si presenti la ASD di appartenenza
dovrà pagare la quota d’iscrizione.
Quote di iscrizione

Per ogni categoria € 35,00

Sabato 22 saranno disputate le eliminatorie di ogni categoria. Per le categorie da 1kg – 3kg
– 6 kg – 9kg tra tutti gli iscritti a queste categorie si effettuerà il sorteggio e verranno formate
5 batterie: Si qualificheranno i primi due per ogni batteria per la finale della domenica.
La gara si svolge su un percorso di 10 lanci. Categoria da 20kg tra tutti gli iscritti a questa
categoria si effettuerà il sorteggio e verranno formate 4 batterie. Si qualifica il primo di ogni
batteria per la finale della domenica . Il percorso di gara per la fase eliminatoria di questa
categoria è nella Zona Artigianale di Bivio Cascinare. La gara si svolge su un percorso di 8 lanci
Per le categorie 1kg - 3kg - 6kg - 9kg la finale sarà da 10 lanci, per la 20kg 8 lanci.
A ogni Lanciatore gli verrà fornita la forma dietro cauzione, che verrà restituita a fine gara
alla riconsegna della forma .In caso di rottura della forma, l’organizzazione, provvederà alla
sostituzione, dietro riconsegna della rotta.
Gli organizzatori offriranno a tutti i partecipanti la colazione, pranzo a sacco e cena per il
Sabato 21 Ottobre, colazione e pranzo della Domenica 22 Ottobre
Premiazioni per ogni categoria di peso
1°) Classificato medaglia d’oro + Trofeo + Maglia (forma da 20 kg)
2°) Classificato medaglia d’argento + Trofeo + (forma da 6 kg)
3°) Classificato medaglia d’argento + Trofeo (forma da 3 kg)
Per gli altri finalisti premio di consolazione
Per il pernottamento è stata stipulata una convenzione con il “Camping Le Mimose, Casal
di Rolando, e Agriturismo Santa Croce ” ad € 25 procapite in camera doppia o tripla, ; € 15
di supplemento per camera singola,
Le prenotazioni debbono pervenire ai numeri: 3292677678 - 3292246546
Email:valerio.vitellozzi@gmail.com - studiomarziali@hotmail.it

LANCIO della FORMA di FORMAGGIO

Venerdì 20 Ottobre 2017
Ore 21,00
Sorteggi e composizione batterie

Sabato 21 Ottobre 2017
Ore 07,30
Verifica Tabelloni sorteggi, versamento quote iscrizione e cauzione,
ritiro Forme Formaggio per la competizione presso Piazza
Bivio Cascinare Sant’Elpidio a Mare
Ore 08,30
Inizio Eliminatorie kg 1 e kg 6 a seguire kg 3; kg9; kg 20
Ore 20,30
Cena Sociale offerta dagli organizzatori con spettacolo di
intrattenimento presso abitazione dei
sig. Squadroni Giancarlo e Giorgio

Domenica 22 Ottobre 2017
Ore 07,30
Ritrovo presso " Piazza” di Bivio Cascinare
Sant’Elpidio a Mare
Ore 08,00
Inizio Finali
Ore 13,00
Pranzo sociale e Premiazioni presso abitazione dei
sig. Squadroni Giancarlo e Giorgio

