Regolamento Campionato (Wo)Man vs Arrosticino 2019
La sfida prevede una gara a tempo durante la quale i concorrenti dovranno mangiare il maggior numero di
arrosticini di circa 20g di peso le seguenti regole di gara:
Art. 1. La competizione si svolgerà sulla distanza dei 15 minuti;
Art. 2. Durante la competizione i concorrenti potranno bere solo acqua;
Art. 3. In caso in cui un concorrente non sarà in grado di proseguire il Giudice lo inviterà ad abbandonare la
gara;
Art. 4. Lo staff del concorrente può limitarsi a:




Asciugare il sudore e l'eventuale lacrimazione con apposito panno;
Incitare, anche e soprattutto con l’uso di turpiloquio, il proprio compagno di squadra;
Ricordare alla squadra il tempo residuo ed il numero di arrosticini trangugiati.

Art. 5. Tutte le gare saranno arbitrate da un Giudice nominato dall'organizzazione. Il Giudice di gara
garantirà il corretto svolgimento della competizione nel rispetto delle regole di gioco. Egli provvederà,
coadiuvato dallo staff, ad assegnare il punteggio ufficiale.
Art. 6. Il punteggio, verrà assegnato con la seguente modalità:




Per ogni arrosticino trangugiato correttamente, verrà assegnato 1 (un) punto;
Il conteggio del numero di arrosticini validi spetta al Giudice di gara, il cui giudizio è insindacabile.
Ciò significa che al termine non è possibile elevare alcun reclamo;
Il Giudice può essere interpellato per eventuali comportamenti scorretti solo durante la gara;

Spetta al Giudice, in caso di scorrettezze ammonire il concorrente assegnando le penalità previste .
Art. 7. Se al termine dei quindici minuti regolamentari, la gara finisce in parità il Giudice di gara concederà
un tempo supplementare di cinque (5) muniti. Al termine degli stessi se il punteggio resterà di parità si
procederà ad oltranza fin quando uno dei concorrenti si ritirerà dalla gara.
Art. 8. Spetta al Giudice, con sua piena discrezionalità, in caso di scorrettezze, ammonire il concorrente
con:
A. Un (1) punto di penalità per ogni arrosticino su cui vengono ritrovati rimasugli di carne;
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B. Un cartellino giallo (che comporta la perdita di 5 punti);
C. Un cartellino rosso (che comporta la perdita di 10 punti).
Art. 8. Il Campione vincerà:
1. La possibilità al termine della gara di ruttare in pubblico ed al microfono senza incorrere in
rimproveri e/o ammonizioni!
2. Il titolo di CAMPIONE ASSOLUTO DI (Wo)Men Vs Arrosticini!
3. La t-Shirt ricordo dell’evento;
4. Il Trofeo speciale (Wo)Men Vs Arrosticini!;
Art. 9. Le iscrizioni devono essere effettuate entro venerdì 31 Maggio presso gli stand gastronomici della
43° Sagra delle Rose o inviando un messaggio sula pagina facebook Sagradellerose Fonte Nuova. Il costo è di
20€.
Norme comportamentali:
1. è vietato l’ingresso nell’area gara a vegani e/o vegetariani non accompagnati;
2. non è consentito, ad eccezione dei minuti in cui si svolge la competizione, l’uso di acqua e/o altre
bevande analcoliche dannose alla salute.
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