GIOCO DEL LANCIO DELLA FORMA DI FORMAGGIO

Regole di gioco
1 II gioco del lancio della forma di formaggio viene effettuato con forme di formaggio dello
stesso peso e dimensioni (diametro e spessore) ed una cordella o fettuccia per effettuare il
lancio;
2 Poiché le forme di formaggio (pecorino, asiago, parmigiano ecc.) sono create con i pesi
e misure notevolmente diverse, le gare vengono suddivise per categorie (leggera fino a kg
1,500, media leggera fino a kg 3, media fino a kg 6,500, pesante fino a kg 16 e massima
oltre kg 25) secondo il peso, nell'ambito di ciascuna categoria debbono essere scelte
forme uguali che dopo ogni gioco vengono scambiate tra i contendenti:
per facilitare il lancio, il lanciatore avvolge intorno alla forma una fettuccia o cordella sia
per facilitare la presa sia per imprimere una maggior forza rotativa;
3 II campo di gioco in genere è una strada campestre oppure delle piste in terra battuta;
4 Ogni gara consiste nel lanciare la forma il più lontano possibile con un numero prefissato
di lanci;
5 Ogni partita o gara viene disputata in più giochi; por ogni. gioco vengono effettuati vari
lanci a seguire, si aggiudica il gioco il lanciatore o la squadra che, dopo il numero di lanci
prefissato ha percorso la maggior distanza;
6 Le origini di questo gioco, per le gare amatoriali non di campionato, impongono il rispetto
delle regole tradizionali locali che diversificano nel numero di lanci e nel modo di
percorrere la strada.
La regola comune per tutte le gare di lancio della forma di formaggio è quella che il
vincitore riceve in premio la forma di formaggio giocata dall'avversario;
7 In caso di rottura della forma durante il gioco, la parte maggiore determina il segno per
ripartire con il tiro successivo, mentre i rimanenti pezzi sono a disposizione degli spettatori
che seguono la gara per essere subito mangiati.
Inoltre è tradizione che il vincitore, in segno di rispetto ed amicizia, al termine della gara
oltre a stringere la mano al vinto offre a questo un bicchiere di vino.
Per tutte le norme di gara, vale l'apposito Regolamento del lancio della Forma di
Formaggio.

