2° GIORNATA DELLA CAMPANA DEL SS. SALVATORE - 19 Agosto 2018
Gara a squadre “SONATA A DDUI ‘NDUOCCHI”

REGOLAMENTO
LUOGO E DATA DELLA GARA
1. La gara ha luogo nel campanile del SS. Salvatore il 19 Agosto 2018 alle ore 16.00 nell'ambito della
2° GIORNATA DELLA CAMPANA DEL SS. SALVATORE.
ISCRIZIONE
2. L’iscrizione è gratuita per tutti i partecipanti aventi almeno 16 anni compiuti.
Per i minorenni è richiesto il nulla osta dei genitori o dei facenti veci.
3.

L'iscrizione avviene in forma individuale ed è consentita fino alle ore 15.20 del giorno della gara.

4.

In deroga all'articolo precedente è ammessa l'iscrizione di una squadra già costituita solo se composta
da almeno due componenti non facenti parte del gruppo degli amici organizzatori "Campana sì... e sona..."
Il modulo di iscrizione può essere compilato e consegnato durante la giornata sul santuario del SS. Salvatore
fino alle ore 15.20.
Il modulo di iscrizione può altresì essere compilato e consegnato nei giorni precedenti la gara ad un componente
del gruppo "Campana si'.. e sona..." previo contatto con le modalità riportate al successivo articolo 19.
I moduli di iscrizione sono scaricabili dalla pagina facebook "Campana sì, e sona." e sono disponibili in formato
cartaceo sul santuario del SS. Salvatore il giorno della gara fino alle ore 15:20.

5.
6.
7.

LA SQUADRA
8. Ogni squadra è composta da quattro persone.
La composizione delle singole squadre è assegnata alla sorte mediante sorteggio pubblico che si terrà alle
ore 15.30 davanti l'ingresso del campanile.
10. Il sorteggio sarà basato su diverse fasce divise per età al fine di consentire, per quanto possibile, la maggiore
omogeneità tra le varie squadre e, dunque, la maggiore competitività.

9.

DURATA DELLA PRESTAZIONE DELLA SINGOLA SQUADRA
11. Inizio: è inteso come inizio della competizione il raggiungimento del secondo doppio rintocco (sequenza
consecutiva di quattro rintocchi due esterni e due interni al campanile).
12. Fine: è intesa come fine della competizione il mancato "doppio rintocco" per 5 volte totali (non consecutive o
consecutive).
13. Tempo totale: è inteso come tempo totale della competizione il tempo effettivo misurato dal momento di
"inizio" al momento di "fine" come definiti nei precedenti articoli 11 - 12.
BONUS
14. Ad ogni concorrente di sesso femminile è attribuito un bonus di 60 secondi sul "tempo totale".
PREMI
15. La gara sarà vinta dalla squadra che avrà totalizzato il maggior "tempo totale" come definito all'art.13.
16. Verranno premiati i componenti delle prime tre squadre classificate con pergamena di riconoscimento

simbolica.
ULTERIORI PRECISAZIONI
17. I partecipanti attraverso l’iscrizione accettano il presente regolamento e contemporaneamente esonerano
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni procurati verso se stessi, verso terze persone e a cose
appartenenti a se stessi e a terzi.
18. L’organizzazione si riserva di squalificare chiunque (e di conseguenza l’intera squadra) devi dallo scopo
principe della manifestazione per lesa armonia dello svolgimento e per comportamenti etici scorretti.
INFORMAZIONE E ISCRIZIONI:
19. Per informazioni ed iscrizione contattare l'organizzazione alla pagina facebook "Campana sì, e sona."
oppure al numero 3289074171 (anche WhatsApp).

L'IMPORTANTE NON È VINCERE MA... "SENTIRLA SUONARE"

