
 

REGOLAMENTO   SPACCANOCI  

Sito Bacino 

Squadre          Ogni comune deve iscrivere 5 concorrenti Over 16 (devono almeno esserci due donne)  

Svolgimento Sul campo di gioco verranno posizionate 5 strutture con percorsi diversi. Al “via” il primo 

concorrente di ogni comune dovrà spaccare, con un martello fornito dal Comitato, la noce 

che scenderà dalla struttura. Dalle varie strutture scenderà una noce per volta. Ogni 

concorrente avrà a disposizione 5 noci. Al termine della prima tornata avverrà il “cambio”. 

I “secondi concorrenti” (uno per ogni comune) si posizioneranno sulle strutture scalando di 

posizione, e così via. Il gioco terminerà quando tutti i comuni saranno passati in egual modo 

sulle cinque strutture. 

Ogni struttura avrà un giudice di gara che segnerà il punteggio ottenuto da ogni comune. 

Giocatori I concorrenti dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della gara 

Regole Bisogna colpire le noci con il martello                                                                                                  

Verrà assegnato un punto per ogni noce spaccata.  

Ripetizione 

gara 

-Se una squadra risulta danneggiata per comportamento antisportivo la gara verrà rifatta 

escludendo la squadra squalificata 

Squalifica Le squadre squalificate verranno retrocesse ex aequo all’ultimo posto in graduatoria (con 

l’attribuzione di 1 pt). In caso di squalifica per comportamento antisportivo volontario, alla 

stessa non verrà attribuito punteggio                                                                     

Punteggio Si sommeranno i punti delle cinque manche trovando così il punteggio totale il quale verrà 

utilizzato per stilare la classifica finale. 

Punteggio assegnato: 8 al 1° classificato, 7 al 2° classificato, 6 al 3° classificato, 5 al 4° 

classificato, 4 al 5° classificato, 3 al 6° classificato, 2 al 7° classificato e 1 al 8° 

classificato. Il punteggio in eventuale ex aequo verrà assegnato secondo il seguente 

criterio: ai 2 comuni pari merito verrà assegnato il punteggio più alto, non assegnando il 

punteggio successivo. Ad esempio se 2 comuni arrivano primi a pari si daranno 8 punti a 

tutte e due le squadre e 7 punti saranno assegnati al secondo (non verrà assegnato quindi il 

punteggio 1 all’ 8° classificato ma verrà assegnato il punteggio 2) 

 

 


