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Informazioni e Regolamento della Gara con Metal Detector  

 DetectorShop Garrett Contest Sicilia 2018 

  

Il 1° Garrett Contest Sicilia si svolgerà Domenica 21 Ottobre 2018 a Catania (CT) presso 

l’Agriturismo PASSITTI in Contrada Fiumazza.  

Il Contest è organizzato da DetectorShop/Securitaly, in collaborazione con la Federazione Italiana 

Metal Detecting. 

  

La gara è aperta a chiunque (anche ai bambini).  

Si può partecipare con qualsiasi marca e modello di Metal Detector.  

  

Il campo di gara, delimitato da appositi mezzi visivi (nastro colorato o altri strumenti idonei) sarà 

interamente riservato alla manifestazione.  

Lo scopo della competizione è quello di trovare gli speciali target precedentemente sotterrati nel 

campo di gara dagli organizzatori, che verranno mostrati solo il giorno della gara.  

I target si trovano al massimo a 10/15 cm. sotto terra, per cui non occorre fare grandi scavi.  

Le buche effettuate per il recupero degli oggetti (target o altri oggetti metallici) andranno 

TASSATIVAMENTE ricoperte dai partecipanti. 

 

La gara si terrà in un’unica manche da 50 minuti e prevederà la partecipazione di tutti gli iscritti.   

 

Al termine del periodo di gara si procederà al conteggio dei target ritrovati per ciascun partecipante e 

si stilerà una classifica finale per l’assegnazione dei premi principali. 

 

Saranno sorteggiati anche premi di consolazione, offerti da DetectorShop, al termine della 

manifestazione. 

  

Il numero di gara, riportato sulla pettorina, dovrà essere sempre ben visibile in ogni momento. Inoltre, 

durante la competizione, i partecipanti dovranno indossare la T-Shirt “Detector Shop”, il Cappellino 

Garrett e la Sacca Garrett Camo, che servirà per contenere i target recuperati. I concorrenti potranno 

utilizzare le cuffie audio, i metal detector Pinpointer ed il proprio attrezzo da scavo.  Per le operazioni 

di scavo saranno ammesse pale, vanghette, piccozze, zappette, coltelli da scavo o altri strumenti di 

scavo impiegati comunemente nel metal detecting a patto che non costituiscano particolare 

pericolosità per sé stessi o gli altri partecipanti. 

  

In caso di maltempo la gara si svolgerà comunque.  

La gara (o parte della gara) potrà essere annullata o variata su insindacabile giudizio degli 

organizzatori, in caso di condizioni meteo ritenute pericolose.  
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Si prega di vestirsi in maniera adeguata rispetto alle condizioni climatiche e di valutare i propri limiti 

personali in caso di condizioni climatiche avverse.  

In caso di annullamento o sospensione, non è prevista alcuna data di recupero.   

  

Eventuali contestazioni devono essere comunicate immediatamente ai giudici in campo, i quali sono 

unici arbitri dello svolgimento della gara. Le decisioni dei giudici in campo sono inappellabili, i 

giudici possono modificarle a loro insindacabile giudizio solo a seguito della segnalazione di un 

giudice fuori campo prima che la dichiarazione di conteggio sia resa pubblica, e non oltre l’eventuale 

procedura di spareggio a sorte.  

NOTA BENE: L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone 

cagionate dai partecipanti durante l’intero periodo dell’evento.  

  

Svolgimento  
    

Domenica 21 Ottobre 2018 

 

Dalle ore 09:00 alle 10:30 – Procedure di consegna kit gara 

Rilascio della Pettorina con numero di gara e dei gadget ai partecipanti.  

I gadget per i partecipanti sono: un Cappellino Garrett, Sacca Camo Mimetica Garrett e T-Shirt 

DetectorShop e un buono sconto da utilizzare sul sito www.detectorshop.com  

A tutti coloro che in fase di iscrizione online hanno incluso anche il pranzo in agriturismo, verrà 

consegnato un tagliando oppure un braccialetto da esibire successivamente per la consumazione del 

pasto in loco. 

 

Dalle Ore 10.30 alle 11.30 – “Incontra i Diggers e Relic Recoverist” 

In questo lasso di tempo sarà possibile conoscere meglio e fare foto e autografi con i nostri ospiti 

speciali “Ringmaster” Tim e “King” George dei Diggers e “Relic Recoverist” Jocelyn. 

 

Ore 11:30 – Inizio gara 

La competizione avrà una durata di 50 minuti, durante i quali i concorrenti dovranno recuperare più 

target possibili che saranno oggetto di conteggio ai fini della classifica di gara ed anche eventuali 

oggetti metallici di altra natura che eventualmente siano stati ritrovati per poi essere regolarmente 

smaltiti nelle forme più opportune.  

Nel campo di gara saranno presenti alcuni giudici, che sorveglieranno il regolare svolgimento delle 

operazioni. 

http://www.detectorshop.com/
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Tutti i partecipanti sono invitati a gareggiare in modo sportivo e ad evitare comportamenti di ostacolo 

agli altri.  

 

Durante l’intera manifestazione è severamente vietato passare i target trovati ad altri 

concorrenti, abbandonare i target o la spazzatura di ogni tipo sul terreno o tenere altri 

atteggiamenti poco sportivi. Tali violazioni saranno sanzionate con l’immediata squalifica.   

Al termine dei 50 minuti di gara, i concorrenti dovranno sospendere tempestivamente le ricerche e 

spegnere il detector, RESTARE SUL POSTO, inserire la pettorina numerata nella Sacca Camo 

Garrett porta target e chiudere la sacca stessa in attesa del passaggio dei giudici di gara che 

provvederanno al ritiro delle sacche.  

 

ATTENZIONE! Fino al completo ritiro di tutte le sacche sarà vietato qualsiasi assembramento di 

due o più concorrenti senza giustificato motivo. Eventuali trasgressori potranno, ad insindacabile 

giudizio dei giudici di gara, essere immediatamente squalificati.  

 

In caso di pari merito, ovvero stesso numero di target ritrovati, si procederà con l’estrazione a sorte, 

da svolgersi alla presenza dei concorrenti coinvolti, quindi al termine del conteggio è importante 

attendere il comunicato ufficiale di eventuali pari-merito.  

  

Ore 12.45 circa - Pranzo 

Per tutti coloro che in fase di iscrizione “online” hanno incluso anche il pranzo convenzionato, alle 

ore 12.30 circa sarà possibile recarsi al ristorante dell’agriturismo per consumare il pasto esibendo il 

tagliando fornito al momento della fase di consegna del kit di gara. Tutti gli altri partecipanti potranno 

liberamente provvedere al loro pasto in maniera autonoma. 

  

Ore 15:45 circa – Premiazione 

Inizio della cerimonia di premiazione per i vincitori. Inoltre verranno estratti a sorte fra tutti i 

partecipanti, gadget Garrett e DetectorShop.  

I vincitori saranno fotografati con i dirigenti della Garrett USA e Garrett Italia Securitaly e le foto 

verranno pubblicate sui canali social ufficiali. A fine manifestazione e durante le pause, 

l’organizzazione sarà a disposizione di tutti per suggerimenti e consulenze.  

  

Per qualsiasi informazione potete contattare i seguenti numeri: 

Sede Securitaly: Tel. 0547 71271 

Gianluca Lasagni – Tel. 346 4974104 

Leonardo Ciocca – Tel. 347 6349864 

Agriturismo Passitti – Tel. 328 476 8338 

 

Ci vediamo sul campo di gara!  

    

https://www.google.it/search?q=agriturismo+passitti&oq=agritu&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60l3j0.2221j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

