Regolamento corsa delle botti Maggiora
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1) Alla gara sono ammessi solo esclusivamente i comuni soci dell’associazione nazionale città del vino
fino ad un massimo di otto squadre. Per la partecipazione sarà quindi discriminante la data
dell’iscrizione.
2) La gara sarà svolta in un unico momento, le squadre partecipanti quindi correranno
simultaneamente sul medesimo percorso. La gara verrà però preceduta da una prova a
cronometro (su un percorso di circa m 150-200) per determinare la griglia di partenza.
3) La gara consisterà nel far rotolare una botte della capacità di litri 500 lungo un percorso di 1200
metri circa attraverso le vie del comune di Maggiora. La squadra sarà composta da cinque spingitori
(quattro più una riserva), la gara e la prova a cronometro verranno però svolte solo da quattro
spingitori che potranno avvicendarsi liberamente lungo il percorso. Tale avvicendamento, durante
la gara, sarà possibile solo dopo aver superato i primi 250 metri di percorso. Per evitare qualsiasi
contestazione sull’ utilizzo dello spingitore di riserva, l’organizzazione lascia libertà di utilizzo dello
stesso permettendo quindi di effettuare un cambio tra la prova a cronometro e la gara.
4) Durante la gara la botte non dovrà mai essere lasciata libera, almeno uno degli spingitori dovrà
guidarla. Lasciare libera la botte per un periodo superiore a quello fisiologico di manovra potrà
comportare penalizzazioni sull’ordine di arrivo.
5) I componenti di ogni squadra dovranno indossare una medesima divisa.
6) Le botti verranno fornite dal comune di Maggiora e verranno sorteggiate prima delle prove
cronometrate.
7) Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro mezz’ora dal termine della gara e verranno prese
in esame dalla giuria preposta.
8) La condizione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
9) Il comune di Maggiora provvederà a garantire il pernottamento e l’ospitalità (vitto e alloggio) dei
componenti di tutte le squadre fino ad un massimo di cinque componenti. L’alloggio sarà garantito
solo ai comuni provenienti da una distanza superiore a 50km.
10) Il comune di Maggiora si riserva il diritto di modificare e o integrare il presente regolamento.

