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Programma
Regolamento Generale
-------------------------------Go Minelabbing 2018
1° Trofeo Detector Loco
28/29 aprile 2018
Cayo Loco Summer Beach
Lido di Classe (RA)

Programma generale
sabato 28 aprile
Water Rally - Gara in mare - a seguire Premiazioni

> ore 14.00

> ore 18.00 Presentazione novità Minelab - Aperitivo al Cayo Loco
> ore 20.00 Hamburger Party al Cayo Loco
Night Rally - Gara in notturna sulla spiaggia - a seguire Premiazioni

> ore 22.00

domenica 29 aprile
> ore 10.00

UNDER

14

Junior Rally - Gara sulla spiaggia dedicata ai giovanissimi cercatori - a seguire Premiazioni

> ore 12.00 Pranzo Self Service al Cayo Loco
> ore 14.00

Beach Rally - Gara sulla spiaggia in 3 manches (2 qualificazioni + 1 finale) - a seguire Premiazioni
Domenica 29/04/2018 al termine delle Premiazioni Beach Rally
seguirà estrazione a sorteggio dei principali premi in palio

Iscrizione
è possibile iscriversi ad un solo Rally o a tutti i Rally previo invio del modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti
entro il 23 aprile 2018. Richiedi il modulo a Detector Center.
Iscrizione gara singola: Euro 5,00
Iscrizione cumulativa 3 gare: Euro 10,00
Iscrizione Junior Rally (concorrenti fino ai 14 anni compiuti): gratuita.
Presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara per formalizzare l’iscrizione e ritirare il materiale utile.
Noleggio gratuito metal detector disponibile solo per Junior Rally. Il regolamento completo di ogni Rally sarà esposto sul
luogo delle gare.

Organizzazione e accoglienza
L’evento Go Minelabbing 2018 - 1° Trofeo Detector Loco organizzato da E.B. elettronica srl divisione Detector Center e
Cayo Loco Summer Beach, con il supporto di Minelab International, si svolgerà presso lo stabilimento balneare n° 18 Cayo
Loco Summer Beach in Via Antonio da Noli, 57 - Lido di Classe (Ravenna).
I moduli di iscrizione compilati devono essere consegnati a Detector Center nelle forme indicate sul modulo stesso entro il
23/04/2018. L’iscrizione, il pagamento ed il ritiro del materiale per partecipare ad ogni gara avverranno nelle aree preposte
presso lo stabilimento balneare Cayo Loco Summer Beach.
Per quanto riguarda l’eventuale richiesta di informazioni su alloggi, parcheggi camper e auto e/o ulteriori richieste
contattare Cayo Loco Summer Beach (Fabio) ai seguenti recapiti: cell. 335.6827722 - fabionezanelli@gmail.com
ANTEPRIMA evento “Triathlon MD Cup” - domenica 23 settembre 2018 Lido di Classe (RA) C/O Cayo Loco Summer Beach
Partecipa al primo Triathlon con metal detector, una gara che metterà alla prova le doti di resistenza, abilità e velocità
e si svolgerà su terra, in spiaggia e in mare.
Iscrizione € 20,00 - Sconto 50% per i partecipanti ai 3 Rally del Go Minelabbing 2018.
ll programma dettagliato dell’evento verrà pubblicato prossimamente.
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Regolamento generale

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Go Minelabbing 2018 1° Trofeo Detector Loco è un evento aperto a tutti i possessori
di cerca metalli (qualsiasi marca e modello).
Tutti i partecipanti (concorrenti) devono compilare il modulo di iscrizione e autorizzazione al trattamento dati per poter 		
partecipare all’evento. A tutti i partecipanti sarà consegnato un numero di iscrizione che dovrà essere indossato in maniera
visibile, durante tutte le gare.
I concorrenti di minore età devono essere accompagnati dal proprio tutore che dovrà aver compilato il modulo di iscrizione
nella parte dedicata ai concorrenti minorenni.
L’evento si svolgerà anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.
Ad ogni concorrente all’atto dell’iscrizione sarà consegnata una sacca dove riporre i target ed anche eventuali rifiuti metallici
recuperati nel campo gara che andranno smaltiti correttamente. Gli inquinanti ferrosi ritrovati non saranno conteggiati ai fini
del punteggio. Sta nello spirito del “buon cercatore” raccogliere e pulire dai rifiuti i terreni di ricerca.
Ogni concorrente è responsabile del materiale ritrovato in fase di ricerca non attinente ai bersagli. Nell’eventualità di 		
ritrovamenti fortuiti di qualsiasi bene rientrante tra quelli indicati nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004
e ss.mm.) dovranno astenersi dal raccoglierlo e farlo immediatamente presente ai Giudici di Campo che seguiranno le 		
procedure predisposte dalle leggi vigenti in materia.
Le buche scavate devono essere chiuse immediatamente dopo il recupero di ogni bersaglio, pena squalifica.
Premiazioni: al termine di ogni Rally si procederà alla premiazione dei primi 3 qualificati (vedi regolamento di ogni Rally).
In caso di parimerito in classifica (1°, 2°, 3° posto), i concorrenti devono essere pronti a rientrare in gara per lo spareggio.
Al termine dell’evento generale (domenica 29/04/2018) verranno estratti a sorte i principali premi in palio, tra i concorrenti
che hanno accumulato i BONUS.

Riassunto regolamento

Water Rally

• Water Rally si svolgerà in acqua, nella zona di mare, antistante lo stabilimento n° 18 Cayo Loco Summer Beach
di Lido di Classe (RA).
• La durata della gara è di 60 minuti, a partire dal via del giudice. Terminato il tempo il giudice darà lo stop alla gara ed i
cercatori dovranno uscire dall’acqua con la piastra di ricerca del metal detector spento rivolta verso l’alto e fuori dall’acqua
(pena squalifica).
• L’obiettivo della gara è quello di recuperare più Target possibili nel tempo indicato. I Target da recuperare verranno mostrati
prima dell’inizio della gara a tutti i concorrenti allineati sulla linea di partenza in battigia. Oltre ai Target che stabiliscono la
classifica della gara i concorrenti dovranno recuperare anche i BONUS.
• Ogni concorrente dovrà riporre i Target recuperati nella sacca che dovrà essere consegnata ai giudici al termine della gara.
• Al termine della gara il concorrente consegnerà la propria sacca contenente i Target recuperati ai giudici presenti sulla 		
spiaggia. Una volta raccolte tutte le sacche i giudici inizieranno il conteggio dei target.
• Il concorrente che ha recuperato i Bonus non deve consegnarli ai giudici. Il concorrente dovrà conservare i Bonus 		
trovati per partecipare all’estrazione finale dei premi (domenica 29/04/2018).
• Al termine del conteggio verrà stilata la classifica Water Rally e si procederà alla premiazione dei primi 3 classificati.
• In caso di parimeriti, per stabilire 1°, 2° e 3° posto si procederà allo spareggio.
• All’interno della zona delimitata per lo svolgimento del Water Rally possono accedere solo i concorrenti ed i giudici.
• è vietato lo scambio di Target e Bonus tra concorrenti, pena squalifica.

Riassunto regolamento

Night Rally

• Night Rally si svolgerà in spiaggia, sulla sabbia, nella zona delimitata presso lo stabilimento n° 18 Cayo Loco Summer Beach
di Lido di Classe (RA).
• La durata della gara è di 60 minuti, a partire dal via del giudice di gara. Terminato il tempo il giudice darà lo stop alla gara
ed i cercatori dovranno terminare la ricerca, spegnere il metal detector ed uscire dal campo di gara con la piastra di ricerca
del metal detector rivolta verso l’alto (pena squalifica).
• L’obiettivo della gara è quello di recuperare più Target possibili nel tempo indicato. I Target da recuperare verranno mostrati
prima dell’inizio della gara a tutti i concorrenti sulla linea di partenza. Oltre ai Target, che decretano la classifica di gara,
i concorrenti dovranno recuperare anche i BONUS.
• Ogni concorrente dovrà riporre i Target recuperati nella sacca che dovrà consegnare ai giudici al termine della gara.
• Al termine della gara il concorrente consegna la propria sacca contenente i Target recuperati ai giudici sulla spiaggia.
Una volta raccolte tutte le sacche i giudici inizieranno il conteggio dei target.
• Il concorrente dovrà recuperare anche i Bonus ma non deve consegnarli ai giudici. Il concorrente deve conservare
i Bonus trovati, per partecipare all’estrazione finale dei premi (domenica 29/04/2018).
• Al termine del conteggio verrà stilata la classifica Night Rally e si procederà alla premiazione dei primi 3 classificati.
• All’interno della zona delimitata per lo svolgimento del Night Rally possono accedere solo i concorrenti ed i giudici.
• è vietato lo scambio di Target e Bonus tra concorrenti, pena squalifica.
• è assolutamente necessario richiudere tutte le buche dopo avere recuperato gli obiettivi (target e bonus), pena squalifica.
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Riassunto regolamento

UNDER

14

Junior Rally

• Junior Rally si svolgerà in spiaggia, sulla sabbia, nella zona delimitata presso lo stabilimento n° 18 Cayo Loco Summer
Beach di Lido di Classe (RA).
• Junior Rally è la gara dedicata ai giovanissimi cercatori, possono partecipare solo concorrenti fino all’età di anni 14 (compiuti).
• A differenza delle altre gare “senior”, considerando la giovanissima età di alcuni concorrenti, possono accedere al campo gara
oltre ai giudici ed ai concorrenti, anche un genitore (o facente le veci) per concorrente, ma l’accompagnatore non dovrà essere
parte attiva nella ricerca. Questo significa che, solo il concorrente Under 14 potrà imbracciare il metal detector e ricercare,
mentre l’accompagnatore potrà supportare il concorrente aiutandolo a trasportare eventuali attrezzi da scavo. Sarà però il
concorrente a tenere la sacca dei ritrovamenti e a consegnarla ai giudici al termine della gara.
• La durata della gara è di 40 minuti, a partire dal via del giudice di gara.
• Terminato il tempo di gara il giudice di gara darà lo stop ed i cercatori dovranno terminare la ricerca, spegnere il metal
detector e tutti dovranno uscire dal campo di gara con la piastra di ricerca del metal detector rivolta verso l’alto.
• L’obiettivo della gara è quello di recuperare più target possibili nel tempo indicato.
I Target da recuperare verranno mostrati prima dell’inizio della gara a tutti i concorrenti allineati sulla linea di partenza.
Ogni concorrente dovrà riporre i Target recuperati nella propria sacca.
• Al termine della gara il concorrente dovrà consegnare la propria sacca contenente i Target recuperati ai giudici presenti
sulla spiaggia.
• Una volta recuperate tutte le sacche i giudici inizieranno il conteggio dei target.
• Al termine del conteggio verrà stilata la classifica Junior Rally e si procederà alle premiazioni.
• è vietato lo scambio di Target tra concorrenti.

Riassunto regolamento

Beach Rally

• Beach Rally si svolgerà in spiaggia, sulla sabbia, nella zona delimitata presso lo stabilimento n°18 Cayo Loco Summer Beach
di Lido di Classe (RA).
• Beach Rally è organizzato in 2 gare di qualifica e di una finale (60 minuti) a partire dal via del giudice di gara.
Qualifica: i primi 20 concorrenti che recuperano 20 Target possono accedere direttamente alla finale.
Il concorrente che recupera 20 Target deve immediatamente consegnarli ai giudici di gara preposti che valuteranno
l’esattezza del conteggio. Se è corretto il concorrente passa automaticamente alla finale e termina la sua gara di qualifica, 		
spegne il metal detector ed esce immediatamente dal campo gara senza avvicinarsi agli altri concorrenti. Se il conteggio non
è corretto il concorrente può continuare la gara di qualifica. La gara termina quando si sono qualificati i primi 20 concorrenti.
è a insindacabile decisione dei giudici di gara organizzare la distribuzione dei cercatori nelle 2 gare di qualifica.
Finale: i 40 concorrenti che hanno passato la selezione possono partecipare alla finale.
Obiettivo della gara finale è quello di recuperare più target possibili nel tempo indicato di 60 minuti.
• Terminate le gare (qualifiche e finale) il giudice di gara darà lo stop ed i cercatori dovranno terminare la ricerca, spegnere il
metal detector ed uscire dal campo di gara con la piastra di ricerca del metal detector rivolta verso l’alto (pena squalifica).
• I Target da recuperare verranno mostrati prima dell’inizio della gara a tutti i concorrenti allineati sulla linea di partenza.
• Oltre ai Target che decretano la classifica della gara i concorrenti dovranno recuperare anche i BONUS.
• Ogni concorrente durante la Finale dovrà riporre i Target recuperati nella propria sacca.
• Al termine della gara Finale il concorrente dovrà consegnare la propria sacca contenente i Target recuperati ai giudici
presenti sulla spiaggia. Una volta raccolte tutte le sacche i giudici inizieranno il conteggio dei target.
• Il concorrente dovrà recuperare anche i Bonus ma non deve consegnarli ai giudici.
Il concorrente dovrà conservare i Bonus trovati per partecipare all’estrazione finale dei premi (domenica 29/04/2018).
• Al termine del conteggio verrà stilata la classifica Beach Rally e si procederà alla premiazione dei primi 3 classificati.
• In caso di parimeriti, per stabilire 1°, 2° e 3° posto si procederà allo spareggio.
• All’interno della zona delimitata per lo svolgimento del Beach Rally possono accedere solo i concorrenti ed i giudici.
• è vietato lo scambio di Target e Bonus tra concorrenti, pena squalifica.

Attenzione: l’organizzazione, in base alla situazione meteo ed al numero di iscritti ad ogni Rally, si riserva
di modificare/perfezionare il regolamento di ogni gara.
Eventuali modifiche verranno comunicate prima della partenza di ogni Rally.
E.B. elettronica srl div. Detector Center - Via del Lavoro, 4 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)
Tel (+39) 0544 1888000 - Fax (+39) 0544 965036 - WhatsApp 392.3189197 - mail: detector@elettronica.it
P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395
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