
L’ Associazione FORTEMASO organizza 

Gara tra raccoglitori di reperti storici 
a Forte Maso - Valli del Pasubio - VI 

 

Domenica   6 luglio 2014    inizio ore 9:00 

Aperta a tutti gli appassionati muniti di cercametalli 
 

Regolamento: 
1^ prova di gruppo – ricerca libera su terreno nei dintorni del forte, saranno recuperabili non meno di 100 
obiettivi tutti uguali e colorati con dei numeri progressivi, il concorrente riceverà un punteggio finale in 
base al numero di oggetti raccolti. In questa prova sul terreno non deve rimanere traccia di scavo pena 
l’eliminazione del concorrente. (tempo massimo 1 ora) 
Gli strumenti di rilevazione (metaldetector, magnetometri,  o altro) non potranno essere passati di mano 
tra concorrenti, pena la squalifica. 
2^ prova singola – 6 oggetti saranno occultati e numerati su di un pannello sollevato dal terreno, gli oggetti 
saranno di materiale misto e uno diverso dall’altro, il partecipante dovrà individuare il tipo di materiale che 
compone l’oggetto e riportarlo su una scheda personale distribuita dall’organizzazione. (tempo massimo 3 
minuti per ogni concorrente) 
Punteggio: 
1^ prova – ad ogni bersaglio raccolto verranno assegnati 10 punti, i bersagli alieni dovranno essere subito 
segnalati alla giuria presente durante la prova, a questi oggetti saranno assegnati 5 punti.  
2^ prova – ogni oggetto individuato con precisione (ferro, piombo, ottone, alluminio, etc.) sarà conteggiato 
con 10 punti; 
Punteggio finale: 
Vincerà la gara chi avrà ottenuto il punteggio più alto, in caso di parità i concorrenti dovranno compilare un 
questionario con 10 domande, ogni risposta esatta varrà + 1 punto ogni altra risposta 
 - 1 punto, vincerà il concorrente che alla fine avrà ottenuto più punti.  
Ai primi 5 vincitori saranno consegnati dei premi speciali, a tutti gli altri verrà consegnato un premio di 
partecipazione, l’elenco premi sarà esposto in bacheca, un premio speciale sarà assegnato al primo 
concorrente con autorizzazione della Regione Veneto e al primo concorrente dell’Associazione 
FORTEMASO,  il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
Quota di partecipazione: € 5,00  agli under 18  
Quota di partecipazione: € 20,00    agli associati FORTEMASO € 5,00 di sconto. 
 

Le iscrizioni prioritarie si ricevono entro venerdì 4 luglio 2014  
- direttamente a Forte Maso 
- con bonifico bancario: IBAN  IT 34 U 08210 60830 011000014271 intestato ad Associazione FORTEMASO 
(causale: gara raccoglitori) copia della ricevuta sarà consegnata il giorno della gara. 
Sarà concessa l’iscrizione direttamente presso Forte Maso il giorno della gara, in base alla disponibilità di posti. 
In caso di mal tempo la gara verrà posticipata ad altra data. 
 

Informazioni: 0445 590473 – 337477700 – forte.maso@gmail.com 

 
“Eventuali reperti di sospetto o inequivocabile valore storico archeologico, casualmente ritrovati durante la 
gara, saranno consegnati agli enti preposti ,secondo le normative vigenti". 

mailto:forte.maso@gmail.com

