” CIAPÀR LA CUCÀGNA”
Regolamento del Gioco
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È un gioco della zona del Garda un tempo abbinato anche a “ciapàr l’ànara”
che si fonda sulle capacità di un atleta di rimanere in equilibrio su un palo di
circa 10 metri posto a sbalzo in posizione parallela alla superficie dell’acqua;
alla punta estrema del palo è posta una bandiera che il concorrente dovrà
afferrare con la mano quale dimostrazione di aver “ciapà la cucàgna”.
La bandiera deve essere staccata dalla testa del palo solo con la mano,
afferrata e tenuta ben stretta prima che il concorrente cada in acqua per
poi essere mostrata alla giuria. Se nella caduta in acqua il concorrente
dovesse perdere il possesso della bandiera, la presa non verrà ritenuta valida.
Non è considerato valido nessun altro modo di distacco della bandiera.
Ogni concorrente acquisisce un numero in base all’ordine di iscrizione che
sarà trascritto sulla spalla dello stesso.
La Giuria è composta da 3 componenti designati dal Comune di Garda.
L’ordine di partenza viene definito partendo dal numero estratto dalla
Giuria prima dell’inizio della competizione.
Per l’assegnazione di eventuali premi successivi al primo, la Giuria provvederà
all’estrazione di un nuovo ordine di partenza, per ogni ulteriore premio.
La base di partenza da cui si accede al palo sarà delimitata dalla Giuria ed
indicata al concorrente la modalità di accesso al palo.
Il 1° giro “di inaugurazione” viene effettuato senza rincorsa.
Il palo della cucàgna sarà ingrassato/insaponato prima dell’inizio della
gara e successivamente ad ogni giro completo dei concorrenti.
È vietato calzare scarpe, calze o altro ai piedi che dovranno essere
rigorosamente “nudi” o usare sabbia o altre sostanze sotto i piedi. La Giuria
può predisporre un recipiente di acqua per obbligare i concorrenti a lavarsi i
piedi prima di salire sul piedistallo di partenza.
È vietato aggrapparsi al palo con braccia gambe o mani e scivolare allo scopo
di sgrassare il palo a vantaggio dei concorrenti successivi.
I comportamenti antisportivi potranno essere sanzionati dalla Giuria facendo
saltare al concorrente un turno o escludendolo definitivamente dal
proseguimento della gara valutata la gravità del suo comportamento.
La Giuria si riserva in ogni momento di modificare il presente regolamento
per assicurare a tutti i concorrenti adeguati margini di sicurezza ed uguali
condizioni di gara.
Per poter partecipare l’età minima di iscrizione è di anni 18 ed è necessario
compilare l’apposito modulo d’iscrizione allegando una copia di un documento
d’identità valido. Il costo di iscrizione è di euro 5,00 (cinque/00).
Le iscrizioni sono aperte presso il Bar Rivierino da Fix in Via S. Francesco
D’Assisi n. 7/E a Garda fino alle ore 12:00 di lunedì 05 agosto 2019 e/o
fino al raggiungimento del 20° (ventesimo) concorrente regolarmente iscritto.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

