Comunicato Stampa
PER I CONCORRENTI

CAMPIONATO DEL MONDO
DI MUNGITURA A MANO
28 SETTEMBRE 2014
Informazioni logistiche e aggiornamento regolamento gara
1. ARRIVO E SCARICO DEL BESTIAME - Ore 6.00 - 7.30
La manifestazione si svolgerà all'Agriturismo Ferdy, frazione Scalvino di Lenna, località Fienili: da Bergamo
prendere la strada della Valle Brembana, direzione Piazza Brembana. L'agriturismo è un chilometro prima
del centro di Lenna, sulla destra della strada provinciale.
Lo scarico del bestiame (per chi porta la propria vacca) avverrà nel parcheggio dell'agriturismo e, obbligatoriamente, i camion o i mezzi di trasporto dovranno essere spostati e parcheggiati negli appositi parcheggi della
zona industriale di Lenna (circa un chilometro dopo). È prevista una navetta che, per tutta la durata della
manifestazione, trasporterà concorrenti e spettatori dai parcheggi al campo gara dell'agriturismo.
ORARIO DI SCARICO BESTIAME: le vacche potranno essere scaricate dalle ore 6.00 e non oltre le ore 7.30.
Le vacche potranno essere caricate per il ritorno non prima della fine della manifestazione.
L'organizzazione segnalerà la possibilità di carico del bestiame.

2. CONFERMA ISCRIZIONE MUNGITORI E PAGAMENTO - Entro ore 8.30
Entro le ore 8.30 è obbligatorio per tutti i mungitori confermare l'iscrizione alla segreteria del campo gara
e provvedere al pagamento: 20 euro per i possessori di vacca e 30 euro per chi avrà la vacca dell'organizzazione. Al momento dell'iscrizione verrà consegnato un tagliandino con un numero identificativo.

3. RIUNIONE CONCORRENTI E COMITATO ORGANIZZATORE - Ore 9.00
Alle ore 9.00 incontro mungitori e comitato organizzatore: verranno ricordate le principali regole da seguire. Consegna ORDINE DI PARTENZA.

4. INIZIO GARA - Prima batteria ore 10.00
La gara si svolgerà in batterie, definite a estrazione, e comunicate nell'ordine di partenza. Le vacche messe
a disposizione dall'organizzazione saranno assegnate ai concorrenti senza vacca con estrazione casuale:
l'assegnazione sarà insindacabile.
La prima batteria di gara inizierà alle ore 10.00, nelle postazioni assegnate. Le batterie si susseguiranno intervallate da 30 - 40 minuti. La mancata presenza o puntualità del concorrente comporta l'eliminazione.
Ogni concorrente sarà affiancato da un giudice che verificherà il corretto svolgimento della competizione.
Ogni anomalia o comportamento ritenuto scorretto prima, durante, dopo la competizione sarà segnalato alla
giuria, che valuterà la squalifica del concorrente. Le vacche saranno portate nell'arena di gara dal concorrente stesso, affiancato dal giudice, sempre il concorrente provvederà a legare la propria vacca.
Nel box gara potranno essere presenti solamente il concorrente con il giudice di gara; non si potrà dare cibo
alle vacche nel box gara. Si avrà una tempo massimo di due 2/3 minuti per la messa a latte, indicato dalla
giuria. La mungitura si svolgerà in 2 minuti. Ogni concorrente drovà provvedere a portare il proprio secchio
e sgabello: sarà ancora il concorrente a portare il secchio pieno di latte e a versarlo nel misuratore.
Durante la mungitura, l'avanbraccio del mungitore dovrà essere nudo. Fermato il tempo, i concorrenti che
continueranno a mungere, saranno eliminati. Ogni concorrente, in ordine, travaserà il latte nell'apposito contenitore misuratore. Contemporaneamente alla misurazione, le vacche saranno spostate (per far spazio alla
batteria successiva), da personale specializzato. I primi tre concorrenti della classifica provvisoria dovranno
obbligatoriamente andare a occupare la loro posizione sul podio provvisorio.
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