
TIRO ALLA FUNE (maschile) 

 

SABATO  12  MAGGIO  2012 dalle h 21:00 presso  Piazzale Della Parrocchia di Maliseti 

 

Ogni  squadra potrà schierare nella lista dei partecipanti un minimo di 10 giocatori e un massimo di 13. 

Le squadre che parteciperanno ai vari  strappi saranno composte da 5 concorrenti che non dovranno 

superare i  500 kg complessivi senza comporto di peso. Ad ogni strappo potranno essere effettuati dei 

cambi  tra i partecipanti al gioco ,sempre, rispettando il peso massimo della squadra di kg. 500. 

Ogni squadra dovrà fornire alle altre squadre  una tabella con i seguenti dati: 

giocatore, numero maglia e peso. 

I concorrenti dovranno indossare le magliette rionali  numerate. 

I concorrenti  potranno calzare solo scarpe da ginnastica con suola in gomma. 

E’ vietato l’uso dei guanti o di qualsiasi altra protezione alle mani. 

E’ vietato girarsi la corda attorno alle mani o a qualsiasi altra parte del corpo, i giocatori  che si 

macchieranno di tale infrazione saranno eliminati dal gioco e lo strappo  sarà assegnato all’altra squadra.  

Il  peso della squadra potrà essere contestato (se ritenuto irregolare) entro 5 minuti dalla fine della tirata 

soltanto dal capo giochi dalle squadre in campo. 

Nel caso in cui, su contestazione di una squadra , i giudici rilevino irregolarità nel peso della squadra 

avversaria, la tirata sarà assegnata alla squadra il cui peso risulterà regolare, cioè al di sotto di kg. 500. 

Vince la squadra  che sposterà il fiocco posto al centro della corda di 1 metro nella propria direzione. 

Ad ogni squadra sarà assegnato un numero per sorteggio alla presentazione delle liste dei giocatori. 

I giocatori saranno pesati  alla presenza dei giudici e del comitato organizzatore. 

I giocatori che non si presenteranno per essere pesati non saranno ammessi  a partecipare al gioco.  

La scelta del campo di gara sarà effettuata tramite lancio della monetina. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 

Il  calendario degli incontri sarà il seguente: 

per  5 squadre   1/2;  3/4;  5/2; 1/4; 3/5; 2/4; 3/1; 5/4; 3/2; 1/5; 

per  6 squadre   1/2  3/4  5/6;  1/3 2/6  4/5;   3/6  1/4  2/5;  1/6  3/5  2/4;  1/5  2/3  4/6. 

(Esempio attribuzione  punteggio      1 punto squadra vincente  0 punti squadra perdente) 
 

Dopo questi  incontri verranno  eliminate le squadre in quinta e  sesta posizione  che si scontreranno tra di 

se per l’ assegnazione della posizione .  

Il  1° classificato incontrerà il 4° e il 2° classificato incontrerà il 3°. 

I vincenti si scontreranno per il 1° e il 2° posto, i perdenti per il 3° e il 4° posto. 

La finale per il 1° e ° posto si svolgerà al meglio delle tre prove, tutte le altre sfide su prova unica. 

Nel caso in cui, alla fine della prima fase nel calendario a 5 squadre,si trovino in ultima posizione più di una 

squadra , si procederà all’utilizzo, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

Scontri diretti, 

Girone all’italiana. 

In caso di ulteriore parità si procederà allo spareggio.   

 

 

 

 


