
REGOLAMENTO
1. L'Associazione “Fiera San Matteo” di Branzi Formaggi Prìncipi
delle Orobie e l'Associazione manifestazioni agricole Valle Serina,
organizzano il 28 settembre 2014 il primo campionato del mondo
di mungitura a mano di vacche. A tale scopo è costituito un comitato
organizzatore. 

2. La partecipazione è libera, a partire dai 16 anni di età, senza
distinzione tra maschi e femmine.

3. I concorrenti dovranno provvedere a portare sul campo di
gara la vacca con cui intendono cimentarsi nella prova. I con-
correnti maggiorenni residenti fuori dalla provincia di Berga-
mo potranno anche chiedere di effettuare la prova su una vacca
messa a disposizione dall'organizzazione. A tale scopo i con-
correnti dovranno comunicare tale intenzione almeno un mese
prima della gara. Il comitato organizzatore ammetterà o no alla
gara il concorrente, stante la disponibilità di animali.

4. La gara si disputerà sul prato in località Fienili presso l'Agri-
turismo Ferdy di Lenna. L'arrivo degli animali è previsto alle ore
9, la gara dalle ore 10. 

5. Ogni concorrente dovrà fornirsi di sgabello (scagn) e secchio
per la mungitura. Verranno dati due minuti di tempo, segnalati
dalla giuria. Il campionato si svolgerà in un'unica prova. 

6. A inizio gara un giudice verificherà che il secchio sia comple-
tamente vuoto.

7. Prima del fischio di inizio prova, saranno lasciati un massimo
di due minuti per la preparazione della mungitura (messa a latte).
Non è consentito nessun trattamento farmacologico sugli ani-
mali, finalizzato a migliorare la performance di mungitura.

8. Le mucche verranno distanziate tra loro in modo che non pos-
sano ostacolare il mungitore concorrente vicino.

9. Per la mungitura è consentita qualsiasi tecnica che utilizzi solo
le mani nude.

10. Il concorrente che continuerà a mungere latte dopo lo stop
della giuria verrà eliminato. Ogni comportamento ritenuto scor-
retto dalla giuria comporterà l'eliminazione del concorrente.

11. La graduatoria verrà stilata in base alla quantità maggiore di
latte munto nei due minuti (calcolata in litri e frazioni di litro). In
caso di parità, per assegnare il titolo si provvederà a una prova
supplementare con due vacche messe a disposizione dall'orga-

nizzazione e sorteggiate. In caso di ulteriore parità o di mancanza
delle due vacche, il titolo sarà doppio. La classifica finale decre-
tata dalla giuria sarà insindacabile. 

12. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per
eventuali danni avuti o procurati dal bestiame presente alla ma-
nifestazione.

13. Gli animali esposti nell'area gara dovranno essere accompa-
gnati da certificazione sanitaria conforme alla normativa vigente.
Ulteriori informazioni al riguardo verranno comunicate ai parte-
cipanti nei tempi opportuni.

14. Al vincitore andranno un buono valore di3.500 euro e il “Sec-
chio d'oro”, artistico secchio che dovrà essere restituito al comi-
tato organizzatore un mese prima della successiva edizione del
campionato per essere messo di nuovo in palio. Resterà di pro-
prietà del vincitore solo dopo tre campionati vinti.
Premi andranno anche al secondo 1.500 euro e al terzo classifi-
cato1.000 euro. 
I premi sono espressi in "buoni valore"

15. Le iscrizioni dei concorrenti dovranno pervenire entro sabato
27 settembre 2014.
Il comitato organizzatore, in caso di un numero di iscrizioni in-
feriore a 50, potrà, a proprio insindacabile giudizio, ammettere
nuove iscrizioni anche dopo tale termine. Il costo di partecipa-
zione (da versarsi il giorno della manifestazione) è fissato in 20
euro. Se il concorrente residente fuori provincia di Bergamo ri-
chiede di effettuare la prova su una vacca messa a disposizione
dall'organizzazione, il costo di iscrizione è di 30 euro.

16. La manifestazione potrebbe subire variazioni in caso di con-
dizioni meteo avverse. 

17. L'attuale record di mungitura a mano inserito nel Guinness
World Records è di 4,5 litri in due minuti. Se tale prestazione
dovesse essere migliorata,verrà richiesta omologazione al Guin-
ness World Records.
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Per iscrizioni: compilare il modulo on line su www.fierasan-
matteo.it oppure indicare nome, cognome, età, residenza, tele-
fono all'email info@fierasanmatteo.it o telefonare a
+39.347.9956383 / +39 (0)345.71074 + 39.349.6298451.


