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GARA DI AEROPLANINI DI CARTA
REGOLAMENTO

Tutti i partecipanti sono obbligati a leggere il regolamento al fine di garantire a tutti la possibilità di
giocare insieme divertendosi.
1.

Chiunque è libero di partecipare. La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di numero di aerei che
un concorrente può lanciare, ma arrivato il proprio turno un concorrente può lanciare fino a 5 aeroplanini
consecutivi.

2.

VINCE CHI RIESCE A FARE ATTERRARE L’AEROPLANINO IL PIÙ LONTANO POSSIBILE!

3.

La gara si concluderà alle 16 con il termine della costruzione delle barche di cartone. Da quel momento in
poi non è più possibile lanciare aeroplanini.

4.

Ai partecipanti chiediamo di aspettare con pazienza il proprio turno, e di comportarsi in modo rispettoso con
gli altri partecipanti. La nostra è una gara folcloristica e non competitiva.

5. Ogni aeroplanino può essere lanciato una sola volta, a meno che questo finisca per atterrare al di fuori
del campo prestabilito. E’ severamente vietato entrare nella zona delimitata dal nastro colorato, pena la
squalificazione dai giochi.
6.

Un aeroplanino può essere realizzato esclusivamente da uno dei fogli di carta forniti dalla nostra
organizzazione. Non è possibile utilizzare alcun altro dipo di materiale.

7.

Non è ammesso lanciare palline di carta o simili come aeroplanini. I giudici si riservano la possibilità di
intervenire squalificando aeroplanini non conformi alla definizione presente su Wikipedia.

8. E’ consentito utilizzare forbici o simili per effettuare modifiche sugli aeroplanini, così come testarli al di fuori
del campo di gioco, prima del lancio vero e proprio.
9.

I partecipanti sono a carico dei rifiuti da loro prodotti. Aiutateci a tenere pulito l’ambiente, e a riciclare la
carta utilizzata!

Per tutti quelli che volessero sostenere in questo evento, possono effettuare
una donazione volontaria alla Pro Loco di Anfo.

