Regolamento Torneo Open 2017
Il Torneo Open 2017 di lancio del coltello e dell’ascia è aperto a tutti i lanciatori italiani e
stranieri purché iscritti ad una associazione che li copra dal punto di vista assicurativo.
Durante le gare tutti i concorrenti dovranno sottostare rigorosamente alle norme di
sicurezza imposte dall’organizzazione.
Il Torneo si disputerà in cinque tappe come da calendario.
Non essendo ad oggi note data e luogo del campionato europeo/mondiale 2017, il
calendario è da considerarsi indicativo per le ultime due tappe.
Ogni tappa dovrà prevedere obbligatoriamente le gare di precisione e di lunga distanza sia
per il coltello che per l’ascia e solo su queste si accumuleranno punti valevoli per il titolo.
Per agevolare la partecipazione al torneo si farà il possibile per disputare le gare di
precisione nella giornata di sabato e quelle di lunga distanza alla domenica mattina con
l’obiettivo di concludere le gare valevoli per la classifica finale entro la mattinata di
domenica.
Le finali Walk-back (non valevoli per il titolo) saranno disputate la domenica mattina
contemporaneamente alla lunga distanza. I finalisti avranno il diritto, se lo desiderano, di
completare le finali prima di accedere alle lunghe distanze.
A discrezione dell’organizzazione potranno essere programmate gare di contorno da
disputarsi il sabato contemporaneamente alla precisione e la domenica pomeriggio.
Ai lanciatori che potranno essere presenti solamente nella giornata di sabato verrà data la
possibilità di anticipare le prove di lunga distanza nella stessa giornata.
Ogni tappa sarà una gara autonoma con una sua denominazione ed una sua premiazione
indipendente.
Per rendere più omogenee ed eque le condizioni di gara, le prove di precisione inizieranno
una tappa da quelle di coltello e la tappa successiva da quelle dell’ascia e così via.
Il torneo assegnerà cinque titoli:
- campione di precisione coltello
- campione di precisione ascia
- campione di lunga distanza coltello
- campione di lunga distanza ascia
- campione assoluto.
Per la precisione si utilizzeranno le somme dei punteggi ottenuti in ognuna delle tre
distanze e di conseguenza per ogni lanciatore si sommeranno i tre migliori punteggi
ottenuti nelle 5 gare.
Per le gare di lunga distanza si sommeranno le tre lunghezze migliori ottenute dal
lanciatore quindi sempre con uno scarto di due, sia per il coltello che per l’ascia.
Ognuno per concorrere al titolo dovrà partecipare ad almeno tre gare. Coloro che
parteciperanno a 4 o 5 gare dovranno scartare il o i due risultati peggiori.

Nell’ esempio riportato in tabella il lanciatore ha disputato tutte le cinque gare e ha scartato
le ultime due ottenendo un punteggio finale di 661.
Precisione coltello
Balboni Giuliano
1 tappa Pasiano
2 tappa Campogalliano
3 tappa Grosseto
4 tappa Carnia
5 tappa Campogalliano

3 metri 5 metri
84
75
70
87
90
68
85
71
79
69

7 metri Somma Totale
64
223
65
222
58
216
661
60
216
65
213

L’assoluto verrà calcolato con le solite modalità e cioè:
ogni primo posto ottenuto in una gara ufficiale varrà
ogni secondo posto ottenuto in una gara ufficiale varrà
ogni terzo posto ottenuto in una gara ufficiale varrà
ogni quarto posto ottenuto in una gara ufficiale varrà
ogni quinto posto ottenuto in una gara ufficiale varrà
ogni sesto posto ottenuto in una gara ufficiale varrà

10 punti
6 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Per gare ufficiali si intendono:
- precisione coltello
- precisione ascia
- lunga distanza coltello
- lunga distanza ascia
Per ogni lanciatore si considereranno solo i migliori tre piazzamenti per il coltello ed i
migliori tre piazzamenti per l’ascia. Il massimo punteggio raggiungibile sarà quindi 120
punti.
Nell’esempio sotto in base al piazzamento di ogni gara sono stati assegnati i relativi
punteggi. Il lanciatore nelle specialità dove aveva più di tre piazzamenti ha scartato i
peggiori (2 e 3).
Assoluto
Polizzi Andrea

1 tappa Pasiano
2 tappa Campogalliano
3 tappa Grosseto
4 tappa Carnia
5 tappa Campogalliano
Punteggio finale

Precisione Precisione Lunga distanza
Coltello
Ascia
coltello
1
3
\
6
\
10
\
2
4
6
10
2
\
\
6
13
15
20

Lunga distanza
ascia
4
\
6
3
4
14

Totale
8
16
12
16
10
62

L’assegnazione dei titoli e le relative premiazioni avverranno alla domenica pomeriggio
dell’ultima tappa che si disputerà a Campogalliano.
Per agevolare l’organizzazione sarebbe bene comunicare entro il 15 gennaio 2017
l’intenzione di partecipare al torneo, e quindi di presenziare ad almeno tre gare, indicando
possibilmente a quali tappe si intende partecipare.

