
 

REGOLAMENTO 1° CONTEST ITALIANO RICERCA DEL FUNGO PORCINO 
 

1) PREMESSA 

Altopiano Eventi in collaborazione con il Comune di Foza organizza una competizione denominata “primo Contest 

italiano di ricerca del fungo porcino”, qui di seguito denominata CONTEST, avente come obbiettivo principale il 

reperimento in un tempo prestabilito del maggior numero funghi porcini autoctoni precedentemente piantati nel 

campo di gara; altri fondamentali obiettivi sono favorire forme di turismo rispettose dell'ambiente e sensibilizzare il 

maggior numero di persone sulle norme che regolano la natura. La gara avrà luogo in una area boscata di media 

montagna individuata dal Comune di Foza e verrà fettucciata per permettere ai concorrenti di stabilirne i confini. 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni. Non possono partecipare al concorso le 

persone, inclusi i relativi familiari, coinvolte nell'organizzazione e nella gestione del CONTEST. 

3) PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al CONTEST occorre compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte ed inviarlo assieme a copia del 

bonifico bancario che attesti l'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione ad altopianoeventi@gmail.com  Il 

modulo d’iscrizione è reperibile anche via mail a altopianoeventi@gmail.com Il termine ultimo per l’iscrizione è 

stabilito in sabato 23 settembre 2017. 

Con l’atto d’iscrizione, tutti i concorrenti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose 

che possano verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione o comunque in relazione ad essa e accettano 

incondizionatamente il regolamento in tutte le sue parti. 

4) QUOTE D’ISCRIZIONE 
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La quota d’iscrizione è stabilita in € 25 per chi si iscrive prima del 18 Agosto 2017; per chi si iscrive successivamente a 

questa data ma comunque entro il termine stabilito per le iscrizioni è di 30 €. L’iscrizione comprende il pacco gara 

(cartografia del campo di gara, gadget, pettorale) e il permesso per la raccolta di funghi rilasciato dall’Ente 

competente. 

Per chi decide di pernottare negli alberghi convenzionati l’iscrizione è sempre di 20 €. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso la Cassa Rurale Alto vicentino filiale 

di Gallio IBAN: IT 77 M 0866960390022004007200 con la seguente causale: Contest funghi seguita dal nome e 

cognome dell’iscritto. 

Il modulo d’iscrizione e la fotocopia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento delle quote di gara 

dovranno, pena l’invalidazione dell’iscrizione, essere trasmessi via mail a altopianoeventi@gmail.com. 

5) REGOLE DI GARA 

I concorrenti dovranno impegnarsi a recuperare il maggior numero di Boletus Edulis e specie affini, nel rispetto 

dell’ambiente, oltre che del rispetto delle norme vigenti in materia ambientale. A tale proposito e fatto divieto pena 

l’eliminazione immediata dalla competizione: 

- di correre in bosco; 

- di utilizzare strumenti non idonei alla ricerca di funghi quali rastrelli attrezzi appuntiti che possano recare danno al 

sottobosco o allo strato umifero del terreno; 

- di distruggere volontariamente carpofori fungini di qualsiasi specie; 

- di effettuare alcuna ricognizione nell’area dedicata alla competizione durante le 24 ore precedenti la gara; 

È fatto obbligo di utilizzare per il trasposto dei funghi contenitori rigidi aerati atti a consentire la dispersione delle 

spore. 

I funghi raccolti da ciascun partecipante resteranno di proprietà dello stesso. 

6) DURATA DELLA COMPETIZIONE 

La competizione si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 12,00; successivamente i concorrenti dovranno recarsi al punto di 

partenza per le operazioni di pesatura e di validazione del risultato; chi arriverà oltre il tempo massimo stabilito sarà 

squalificato. 

7) REDAZIONE DELLA CLASSIFICA 

La classifica verrà redatta in base al maggior peso effettivo di funghi “porcini” ritrovati durante la competizione; in 

caso di ex equo la graduatoria terrà conto del maggior numero di funghi “porcini” ritrovati e successivamente del 

minor tempo impiegato nella raccolta. 

8) RITIRO PACCO GARA 

Le operazioni di ritiro del pacco gara e del permesso avverranno come di seguito riportato: 

Sabato 23 settembre 2017 

-dalle ore 14,00 alle ore 19,00 presso il palasport del Comune di Foza sito in via Roma, 2; 

Domenica 24 settembre 2017 

-dalle 7,00 alle 8,00 presso il palasport del Comune di Foza sito in via Roma, 2. 

Il pacco gara sarà consegnato esclusivamente dietro presentazione di un documento di identità. 

Durante le operazioni di ritiro verrà verificato e validato il contenitore destinato alla raccolta dei funghi. 
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9) EQUIPAGGIAMENTO CONSENTITO 

È fatto obbligo utilizzare per la raccolta dei funghi un contenitore rigido forato (ad esempio: cestino di vimini). 

È consentito e consigliato l’utilizzo di un bastone come supporto aggiuntivo per la ricerca. 

Si consigliano abbigliamento e scarpe da trekking adatti a qualsiasi tipo di percorso, un berretto, uno zainetto, una 

piccola scorta di acqua, e un telefonino per le emergenze. 

10) PARTENZA 

I concorrenti iscritti al CONTEST dovranno presentarsi presso la segreteria del campo gara, con il pettorale indossato, 

entro e non oltre le 9,15 del 24 settembre 2017. Il pettorale dovrà essere tassativamente indossato durante la gara 

pena l’esclusione immediata dal CONTEST. Il campo di gara verrà comunicato alla consegna del pettorale. 

11) SICUREZZA E CONTROLLO 

Sul campo di gara saranno presenti addetti dell’organizzazione in contatto costante con la direzione che 

verificheranno il rispetto delle regole di gara di cui al punto 5. Tali addetti potranno richiamare i singoli concorrenti al 

rispetto di tali regole, e nel caso di gravi violazioni procedere alla squalifica immediata. I concorrenti accettano di 

rispettare il regolamento e le decisioni della giuria. 

12) AMBIENTE 

I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando di disperdere rifiuti, 

raccogliere fiori o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà 

squalificato dalla gara e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali. 

13) SQUALIFICHE E PENALITA’ 

È prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni: 

- togliersi il pettorale di gara durante il periodo di ricerca; 

- uscita dall’area di gara 

- abbandono di rifiuti sul percorso 

- mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà 

- insulti o minacce a organizzatori o volontari 

- utilizzo di mezzi di trasporto in gara 

- rifiuto di sottoporsi al controllo dei giudici durante la gara 

- mancanza del rispetto delle regole di gara di cui al punto 5 

14) PREMI 

In base alla classifica finale verranno distribuiti i seguenti premi: 

1° classificato Medaglia e 400 € in buono d’acquisto 

2° classificato Medaglia e 200 € in buono d’acquisto 



3° classificato Medaglia e 100 € in buono d’acquisto 

Le premiazioni avverranno Domenica 24 settembre 2017 alle ore 16,00 presso la palestra comunale di Foza. 

15) COMMISSIONE GARA 

Viene creata una commissione di gara formata da un membro dell’organizzazione, un esperto di funghi e un 

delegato del Comune di Foza. La commissione ha il compito di validare la classifica finale le eventuali squalifiche dei 

concorrenti che non rispettino le norme di cui al punto 5 del presente regolamento. Le decisioni e i provvedimenti 

adottati dalla Commissione, in merito all'andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, 

squalifiche ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal 

regolamento interno. 


