La UNOM è lieta di presentare la :
Gara NAZIONALE di Mascalcia
Che si terrà a FIERA CAVALLI VERONA il 26-27
ottobre 2018.
Regolamento:
La classifica si dividerà in:
Classifica GARA NAZIONALE
Classifica SOCI UNOM
la classifica UNOM verrà estrapolata dalla
classifica della Gara nazionale.
La organizzazione darà a disposizione solo un
incudine e una forgia .
Le verghe verranno messe a disposizione per il
taglio della misura e ogni partecipante ha diritto
a una sola verga per ferro da forgiare.
Ogni partecipante dovrà portare gli attrezzi che
gli ser viranno , morsa, secchio, ect ect.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per
danni a cose e persone e furti di materiale.
Il concorrente può
Tipologia di gara :
Professionisti
Semi-professionisti

Apprendisti.
Tipologia di gara:
Gara PROFESSIONISTI
La gara si divide in due sessioni e con una finale a
4 maniscalchi per la ferratura .
Spiegazione delle sessioni :
PRIMA SESSIONE :
Il concorrente dovrà forgiare Un ferro posteriore
che vedrete in rete , verrà espresso solo lo
spessore della verga e dimensione della
larghezza ma non la lunghezza della verga .
Il secondo ferro è a sorpresa.
Entrambi i ferri si forgeranno insieme ,
prendendo la misura al piede che sarà esposto
All’inizio della gara. I concorrenti dovranno
prendere solo le misure regolamentari senza
ricalco della sagoma.
Tempo della sessione: 70minuti
SECONDA SESSIONE:
Il concorrente dovrà forgiare un ferro anteriore
Che vedrete in rete , le specifiche della verga sono
le stesse della prima sessione.

Il secondo Ferro è a sorpresa e anche qui valgono
le stesse specifiche sopra descritte nella prima
sessione .
Tempo della seconda sessione: 70 minuti
FINALE :
Accederanno alla finale DELLA FERRATURA i
primi 4 maniscalchi
Che avranno i migliori punteggi nella valutazione
delle due SESSIONI.
TIPOLOGIA DI GARA PER LA FINALE
A Ogni finalista verrà estratto un piede del
cavallo da applicare il ferro , e dovrà forgiare il
ferro per il piede , con le specifiche che verranno
fatte visionare al Briefing , e insieme a questo
dovrà forgiare un ferro per il Secondo giudice.,
La tipologia del ferro da applicare al cavallo sarà
Fatto visionare al Briefing , con il ferro a
sorpresa per il 2 giudice.
Il tempo per la ferratura di ogni singolo
concorrente e di 70 minuti.
Le spiegazioni del protocollo da utilizzare per la
ferratura e la tipologia delle esecuzioni verrà
esposto al BRIEFING con i giudici.

I giudici saranno:
Maniscalco Giuseppe Gandini
Maniscalco Ferruccio Blengio

