Fly Club Alto Brenta 1977
Pro loco di Rossano Veneto
con il patrocinio del Comune di Rossano Veneto
ORGANIZZANO IL
11° TROFEO FLY CLUB ALTO BRENTA 1977
regolamento del MEMORIAL LORENZO E PIO
1) Sono ammesse a partecipare alla prova le prime 35 persone che ne presenteranno richiesta, nei modi e nei termini
sotto indicati. Le iscrizioni chiudono il 01 Ottobre 2016 o non appena sia stato raggiunto il numero massimo previsto.
2) Per l'iscrizione utilizzare l'indirizzo mail: antofadd@libero.it Ricordiamo che la cifra di partecipazione di € 35 (€ 15
per i concorrenti under 16) comprende la quota di socio sostenitore.
3)
I concorrenti dovranno presentarsi al banco ricezione in Via Bassano a Rossano Veneto presso Villa Caffo
Navarrini, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 di domenica 9 ottobre 2016 per espletare le formalità di rito
4)
I concorrenti entreranno nella sala predisposta dieci minuti prima dell'inizio della gara per prendere posto e
preparare gli attrezzi
5)
Il via sarà comunicato da un incaricato una volta espletate le operazioni di registrazione. Si consiglia di
avvalersi di lampada da tavolo, munendosi anche di prolunga di mt. 15 con spine doppie del tipo convenzionale.
5) I concorrenti dovranno presentare nel tempo richiesto di 2 ore, n. 3 imitazioni (2 per gli under 16) come da allegato
al presente regolamento
6) I concorrenti utilizzeranno morsetto, attrezzature e materiali propri, gli ami saranno forniti dall’organizzazione.
7) E’ fatto divieto di utilizzare materiali pre-assemblati.
8) Una volta terminati gli artificiali il concorrente dovrà riporre le mosche in un apposito contenitore fornito dai
commissari di sala.
9) I concorrenti alla fine della costruzione richiameranno l’attenzione dei commissari di sala i quali consegneranno una
busta chiusa nella quale si trova un numero. Un'altra busta chiusa con l'identico numero verrà allegata agli artificiali.
10) Durante lo svolgimento della prova l'accesso all’area “gara” non sarà consentito a persone diverse dai concorrenti
e dai commissari di sala. I rappresentanti della stampa, per riprese fotografiche e video potranno accedere alla sala
previa autorizzazione dell’organizzazione; questo per non recare alcun tipo di disturbo ai concorrenti impegnati ai
tavoli.
11) Per qualsiasi tipo di necessità i concorrenti si rivolgeranno ai commissari di sala.
12) Gli artificiali costruiti durante la manifestazione rimarranno patrimonio del Fly Club Alto Brenta 1977
13) Ogni giurato assegnerà il proprio voto esprimendosi da 1-50 sul rispetto del dressing proposto, un voto da 1 a 50
per manualità/abilità di costruzione precisione del montaggio
14) Il Trofeo sarà assegnato a chi avrà ottenuto il massimo punteggio nei 3 artificiali; in caso di parità, la giuria
passerà a nuova valutazione che darà comunque una classifica priva di ex aequo, verrà inoltre redatta una classifica tra
i concorrenti con età minore di 16 anni.
15) La giuria eleggerà nel suo seno un Presidente che avrà il compito di leggere i responsi e di consegnare i premi
insieme al Presidente del Fly Club Alto Brenta e delle autorità intervenute
16) Per la giuria sarà allestita una stanza corredata di tutti i materiali occorrenti.
17) Durante il pranzo, o comunque nel tempo che separa i risultati ottenuti dalla premiazione effettiva, i giudici si
dovranno astenere dal rivelare a chiunque i numeri classificati
18)
La giuria avrà a disposizione ore 2 per formulare le classifiche. Gli assistenti di giuria saranno presenti alle
operazioni svolte dalla giuria per assolvere tutti i bisogni del caso. Resta inteso che i suddetti assistenti non hanno
diritto a esprimere pareri sul voto, compito quest'ultimo, esclusivo della giuria.
19) Il responso della giuria è insindacabile e inappellabile.
20) Il Fly Club Alto Brenta 1977 declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni che potessero verificarsi a
persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Si ritiene inoltre sollevato da ogni
impegno nei confronti dei partecipanti in caso di mancata consegna dei premi da parte degli sponsor.
21) L'adesione comporta l'accettazione in toto del presente regolamento.

