


XI MEETING DELLE PROVINCE 

Lancio del Formaggio 

5º Trofeo Padre Pio - Gara Nazionale Individuale 

 

   29 Settembre qualificazioni Kg. 1, 3, 6, 9, 20  - Pontelandolfo 

30 Settembre finali Kg. 1, 3, 6, 9, 20  - Pontelandolfo 

 

Organizzato dall’A.S.D. Ruzzola del Formaggio di Pontelandolfo e dalla FIG e ST 

 con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Pontelandolfo 

 

            Categorie Partecipanti: Kg.1; Kg.3; Kg.6; Kg.9; Kg.20. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

La manifestazione è una gara INDIVIDUALE ad iscrizione libera per le categorie di peso: 

Kg.1 - Kg.3 - kg. 6 - kg. 9 e Kg. 20. 

Ogni Provincia che vuole partecipare al “MEETING” con la sua rappresentativa di atleti dovrà 
versare una quota fissata in  € 100. 

Le Province partecipanti dovranno comunicare i nominativi dei propri Lanciatori rappresentanti la 
stessa così suddivisi: (1 x  Kg.1; 1 x  Kg.3; 1 x Kg.6; 1x Kg.9; 1x Kg. 20,00)   tot. (5). 

È possibile partecipare alla Manifestazione anche senza partecipare alla classifica finale del 
Meeting, ovviamente verranno stilate due classifiche separate, una generale che riguarderà per 
tutti i Partecipanti per ogni categoria di peso, e una per il MEETING. 

 

 

ISCRIZIONE 

 

Ogni Atleta può iscriversi a 2 cat. di peso.  

La quota di iscrizione per ogni Atleta è pari a €. 35,00 per ogni categoria di peso. 

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 Settore e al Comitato Organizzatore 10 
giorni prima della manifestazione. Nel Caso che un Atleta non si presenti, la A.S.D. di 
appartenenza dovrà comunque versare la quota.  

Ad ogni atleta gli verrà fornito l’attrezzo (forma) dietro cauzione che verrà restituita alla riconsegna 
della stessa, in caso di rottura gli verrà sostituita dietro riconsegna della rotta. 

La cauzione per la consegna delle forme: Kg. 1 (€.15,00) Kg. 3 (€.20,00); kg.6 (€.40,00), Kg.9 
(€.55,00). 

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. 
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SVOLGIMENTO GARA 

 

Per le cat. di peso Kg. 1, 3, 6, 9 verranno formate, tramite sorteggio, delle batterie da un massimo 
di 10 Atleti ( a secondo degli iscritti in ogni categoria). Verranno disputate 2 manche per ogni 
categoria da 6 lanci ciascuna a spingere. 

Per la cat. Kg. 20 verranno formate, tramite sorteggio, delle batterie da un massimo di 10 Atleti  a 
secondo degli iscritti nella categoria di peso. La gara si svolgerà su percorso unico 8 lanci.  

Per ogni cat. di peso verrà stilata la classifica che determinerà i finalisti di ogni categoria, 
contemporaneamente verrà stilata la classifica tra i rappresentanti la Provincia, la quale 
determinerà la Provincia Vincitrice. 

Le finali verranno disputate da 8 Atleti per ogni cat. a 8 lanci a spingere.  

 

 

PREMIAZIONI MEETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAZIONI PER CAT. DI PESO 

 

 

 

 

  

 

1ª  PROVINCIA  CLASSIFICATA :  TROFEO MEETING (in affido fino alla prossima edizione), 
targa ricordo per tutti gli atleti che rappresentano la Provincia, montepremi derivante dalla 
quota d’iscrizione delle Province. 

 

 

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; 

 

Per gli altri finalisti premio di consolazione. 
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XI MEETING DELLE PROVINCE 

Lancio del Formaggio 

5º Trofeo Padre Pio - Gara Nazionale Individuale 

 

 

PROGRAMMA 

 

    Sabato 29 settembre 2018  

 

           Ore 7,30 Ritrovo presso bar “Ponte Simone” località Ponte Sorgenza per consegna forme 

           Ore  8,30 Inizio fasi eliminatorie delle categorie Kg.1 e Kg.6, a seguire Kg.3 e Kg. 9; Kg. 20. 

           Ore 20,00  Cena presso il Ristorante “Sesto Senso” - Campolattaro (BN). 

 

 

    Domenica 30 settembre 2018 

 

 Ore 8,00  Ritrovo presso centro urbano Pontelandolfo (Piazza Roma) 

 Ore 8,30  Inizio finali di tutte le categorie: Kg.1; Kg.3;Kg.6; Kg.9; Kg. 20. 

 Ore 13,00  Pranzo sociale e premiazioni presso il Ristorante “Sesto Senso”. 

 

 

N.B. 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 29 settembre presso cena il Ristorante “Sesto Senso” in Campolattaro (BN). 

Il pranzo della domenica 30 settembre presso il Ristorante “Sesto Senso” 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 di sabato 29 settembre 2018, all’indirizzo: 

ruzzola.pontelandolfo@gmail.com 
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PERNOTTAMENTO 

 

B&B CALVELLO  c.da Monticelli (loc. Guancia) 82027 Pontelandolfo (BN)  tel. 338 2531260 
www.bebcalvello.com 
 
LA PACCHIANA c.da Grotte n. 38, 82027 Pontelandolfo (BN)  tel. 347 4262338    0824 851378 
www.lapacchiana.com 
 
BORGO CERQUELLE  c.da Cerquelle n. 166, 82027 Pontelandolfo (BN)  tel. 377 9822246 
www.borgocerquelle.it   e-mail agriturismo@borgocerquelle.it  
 
CASCINA PIERA c.da Acqua del Campo n. 42, 82027 Pontelandolfo (BN)  tel. 0824 85 1593 
www.cascinapiera.it 
 
GELSO BIANCO  c.da Piana di Lanna 82027 Pontelandolfo (BN)  tel. 380 7718808 
email angyperugini@gmail.com  
 
DA NENNELLA  via Santa Caterina 82027 Pontelandolfo (BN)  tel. 0824 851358   338 9496374 
 
AL CASTELLO  via Vittorio Emanuele III, 82027 Pontelandolfo (BN)  tel. 340 5824263               
347 0436837  email fittacamerealcastello@gmail.com  
 
B&B LA CASA DI ZIA NINA via Conceria n. 25, 82020 Campolattaro (BN)  tel. 338 7617361 
 
IL COVO DEI SARACENI via Cocchiarella n.9, 82020 Campolattaro (BN)  tel. 393 3370653      
380 1821280 
 
LA CRINIERA  c.da Toppi n.3, 82020 Campolattaro (BN)  tel. 338 3981601 
 
ANTICO BORGO RINALDI c.da Cuffiano n.406, 82026 Morcone (BN)  tel. 348 3736493  
e-mail info@anticoborgorinaldi.it  
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