REGOLAMENTO “ PALO DELLA CUCCAGNA “
Le squadre che partecipano al “ Palo della Cuccagna “ saranno formate da un massimo di 4
(quattro) atleti di età superiore ai 18 anni.
Prima dell’inizio della Manifestazione le squadre partecipanti dovranno consegnare
all’organizzatore del Associazione NO-PROFIT BIMBI IN FIORE PIOMBINO DESE
un’autocertificazione (All. nr. 1 Autocertificazione Medica di Buona Salute), meglio se un certificato
medico di sana e robusta costituzione atto alla pratica di attività sportive non agonistiche rilasciato
dagli enti preposti, per ogni suo componente e inoltre dovrà certificare con copia di un documento
di riconoscimento la maggiore età dell’atleta partecipante.
Durante la gara del “ Palo della Cuccagna “ NON e ammesso alcun tipo di AIUTO per agevolare
la salita quali: Corde, cenere e o segatura o qualsiasi altro mezzo che possa aumentare l’attrito al
palo unto di grasso. La salita dovrà essere effettuata mediante piramide umana uno sopra l’altro e
senza l’aiuto di attrezzature di sostegno.
Il tempo a disposizione per la salita e di 20” (Venti secondi) alla manche e quando tutte le squadre
avranno effettuato la loro prova il tempo sarà aumentato di 5” (Cinque secondi) per ogni
ripetizione. Il tempo massimo e o limite di tutta la Manifestazione sarà di 1 ora terminato tale limite
se saranno presenti altri premi sul “ Palo della Cuccagna “ verranno consegnati alla squadra che
sarà riuscita a prendere, durante le proprie prove, nel minor tempo uno dei premi. Se
nell’eventualità che tutti i premi vengano presi prima dello scadere del tempo limite di 1 ora la
Manifestazione verrà dichiarata chiusa dai Giudici di gara per esaurimento premi.
I premi potranno essere prelevati uno alla volta per ogni salita, nel caso una squadra ne prenda di
più verrà immediatamente squalificata dai Giudici di gara. Se durante una manche la piramide
cade la squadra potrà ritentare la salita se il tempo a disposizione non sarà ancora terminato e
comunque solo per il tempo rimanente e con partenza piedi a terra di tutti i componenti della
squadra.
Le squadre partecipanti dovranno comunicare all’atto dell’iscrizione il nome della squadra
(Obbligatorio) e l’ordine di partenza verrà estratto a sorte dopo le iscrizioni. Tale ordine verrà
rispettato per tutte le successive prove.
Una squadra potrà rinuncia per una sola volta alla salita, alla seconda verrà squalificata e non
potrà più salire.
La Giuria presente alla Manifestazione controllerà i tempi e la regolarità delle prove e il suo
giudizio sarà inappellabile.
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