REGOLAMENTO CORSA DELLE BOTTI – GARA DI SELEZIONE
Leverogne ARVIER (AO)
Sabato 8 luglio 2017 ore 17:00
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Alla gara sono ammessi solo ed esclusivamente i Comuni Soci dell’Associazione Nazionale Città del Vino
Le squadre dovranno essere composte da tre spingitori di cui almeno una donna. I componenti delle squadre
(i tre spingitori) provenienti da una distanza superiore ai 100 km, ed un componente o rappresentante del
Comune di appartenenza saranno ospitati dal comitato organizzatore presso una struttura ricettiva. L’ospitalità
include: ticket per la consumazione della cena del sabato all’interno della manifestazione, pernottamento del
sabato sera, prima colazione della domenica, pranzo del sabato o della domenica.
La gara di spinta si svolge su un percorso ondulato (della lunghezza di circa 1.200 metri) all’interno del borgo di
Leverogne con partenza in linea con ordine determinato da una sessione di qualifica. Vince la squadra che per
prima arriva al traguardo.
La griglia di partenza della gara di spinta si determina con una prova di spinta maschile a cronometro
su un percorso della lunghezza di circa 250 metri. Tale gara di qualifica ha lo scopo di determinare una classifica in
funzione del tempo di completamento della prova. L’ordine di esecuzione della prova per determinare la griglia di
partenza verrà stabilito dalla velocità di esecuzione di una prova di abilità a cronometro alla quale dovrà
partecipare la componente femminile della squadra.
La gara a spinta consiste nel far rotolare la botte lungo il percorso prestabilito dalla squadra composta da 2
spingitori prestabiliti non sostituibili durante il percorso e con la possibilità di spinta del terzo spingitore in
tratti specifici di salita.
Durante la gara, la botte non dovrà mai essere lasciata libera, almeno uno dei conduttori dovrà guidarla.
Lasciare libera la botte per un periodo superiore a quello fisiologico di manovra potrà comportare
penalizzazioni sul tempo di gara ed eventualmente la squalifica. Eventuali penalizzazioni per irregolarità degli
spingitori o altre scorrettezze saranno valutate dal Comitato Tecnico e dai giudici di gara a seconda
dell’evenienza. Non saranno tollerati comportamenti scorretti da parte del pubblico, che possano mettere a
repentaglio l’incolumità degli spingitori e la generale sicurezza della manifestazione.
I componenti di ogni squadra, durante la gara, dovranno indossare una divisa che li contraddistingua, di
uguale colore per ogni squadra.
Le botti saranno fornite dall’organizzazione.
Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro quindici minuti dal termine della gara e verranno prese in
esame dalla Giuria preposta nominata poco prima dell’appuntamento.
La competizione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, previa decisione insindacabile del comitato
organizzatore.
Le premiazioni avverranno al termine della manifestazione con prodotti tipici a tutti i partecipanti e alla
squadra vincitrice il drappo del palio delle botti e un trofeo.
Non sono previste quote di partecipazione alla competizione. La manifestazione è libera. Si accettano le prime
sette squadre che garantiranno la partecipazione.
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente regolamento.

Per ogni eventuale chiarimento:
Christian Alleyson – 339 8169946

