
Regole Torneo Regionale 2023 Lancio
Coltelli e Asce

ATTREZZATURE

COLTELLI
I coltelli non devono assolutamente essere affilati e rispettare le seguenti dimensioni:
Lunghezza: minimo 23cm, massimo 40cm.
Larghezza della lama: massimo 6cm.
Spessore della lama: massimo 6mm
Peso: Minimo 170g

ASCE
Devono rispettare le seguenti dimensioni:
Lunghezza: dal bordo inferiore del manico al bordo superiore della testa minimo 30cm.
Altezza del tagliente: misurata in linea retta da punta a punta massimo 12cm.

Tutti gli attrezzi possono essere esaminati ed approvati dal giudice di gara prima dell'inizio
della competizione.

NORME DI SICUREZZA
Non sono ammessi al campo strumenti diversi dai coltelli da lancio e dalle asce.

Coltelli ed Asce da lancio sono attrezzi sportivi il cui uso improprio può generare situazioni di
pericolo.

● è assolutamente vietato, sia in allenamento che in gara, l'uso di coltelli affilati.
● tutti gli strumenti devono sempre essere rivolti verso i bersagli o verso il suolo.

Il puntamento in altre direzioni, anche per gioco, è assolutamente vietato.
● salvo diverse disposizioni, il recupero dei coltelli deve essere effettuato

contemporaneamente da tutti i lanciatori. Chi si appresta a recuperare gli attrezzi
deve accertarsi che gli altri, sulla linea di tiro, non stiano completando la propria serie
di lanci, nel qual caso egli dovrà attendere. Eventuali coltelli dispersi potranno essere
recuperati purché non si arrechi eccessivo ritardo.
Aiutare a cercare coltelli smarriti da altri è un dovere di tutti i concorrenti.

● è obbligatorio l’uso di scarpe chiuse, assolutamente vietati sandali o simili.
● è assolutamente vietato correre con coltelli e asce in mano.



ORDINE E PULIZIA

● la cura e la pulizia del campo di gara sono affidate al senso civico e alla buona
educazione di tutti. Ogni persona ha l'obbligo di portarsi via i propri rifiuti prodotti.

● tutti i partecipanti sono tenuti a trattare con cura il materiale e le strutture presenti nel
campo di gara.

● tutti gli iscritti sono tenuti a segnalare al Responsabile ogni guasto alle attrezzature o
trasgressione al presente Regolamento.

COMPORTAMENTO E ABBIGLIAMENTO
Ogni concorrente è tenuto ad osservare un comportamento consono all'interno del campo di
gara. Ogni atto di disturbo comporterà l'allontanamento dell'interessato dal campo. I danni
causati al materiale dell'organizzazione o a quello di altri concorrenti, per negligenza o
noncuranza, dovranno essere risarciti ai danneggiati.

Durante la permanenza sul campo di gara il concorrente deve attenersi alle seguenti regole:

● tenere un comportamento corretto sia fisico che verbale.
● indossare un abbigliamento sportivo idoneo allo svolgimento dell'attività e al decoro

del luogo.
● avere il massimo rispetto per le norme di sicurezza e per le attrezzature.
● essere responsabile di eventuali danni causati da lui o da suoi ospiti alle strutture e

alle attrezzature.
● consegnare ai responsabili eventuali materiali da lancio o altri oggetti ritrovati nel

campo di lancio. Marcare con scritte, colori, segni o simboli gli oggetti personali,
faciliterà l'operazione di riconsegna al legittimo proprietario.

● fumare rispettando le regole di buon senso atte a non creare situazioni di fastidio o
pericolo.

● si ricorda che coltelli ed asce sono strumenti potenzialmente molto pericolosi se usati
in stato di alterazione mentale. Un comportamento inadeguato sulle linee di lancio
comporterà l’immediata espulsione dalla competizione senza necessità di richiami.
Non è pertanto consentito il consumo di alcol e di ogni tipo di sostanza stupefacente.
Si ricorda inoltre che l’assicurazione non risarcirà l’infortunato qualora risultasse
positivo all’uso di alcol o sostanze stupefacenti. Chi dovesse trasgredire a tali divieti
verrebbe allontanto dall’evento e denunciato alle autorità competenti con le
conseguenze del caso.

Sarà possibile consumare alcolici presso la struttura che ci ospita solamente al termine delle
proprie prove.


