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REGOLAMENTO GARA DI MOTOARATURA 

 

1. La gara consiste in una prova pratica di aratura con trattore e aratro di qualsiasi marca e tipologia 

che abbia adeguato accoppiamento. Non è prevista, quindi, alcuna distinzione di categoria. 

2. Alla gara sono ammessi aratri reversibili bivomeri, trivomeri  e quadrivomeri. 

3. È obbligatorio l’uso degli avanvomeri. 

4. È consentita l’aratura in entro o fuori solco. 

5. La profondità di aratura è stabilita in 30 cm, misurata in tre punti della prova. Per la valutazione, 

verrà successivamente fatta una media: la maggiore o la minore profondità verrà penalizzata. 

6. La prova consiste nell’esecuzione di tre passaggi: il primo consiste nel pulire il solco e regolare 

l’aratro al terreno. Questo passaggio non verrà valutato, mentre il giudizio verrà espresso nei due 

passaggi successivi. 

7. Metodo di giudizio: 

 Perfetto accoppiamento tra le due passate. Non si devono vedere scalini o fosse; 

 Chiara definizione dei solchi di ogni singolo corpo lavorante, con terreno perfettamente 

rivoltato senza buche;  

 Interramento delle stoppie, erba, stocchi ecc; 

 Pulizia del solco; 

 Entrate e uscite; 

 Profondità stabilita. 

8. Al momento dell’iscrizione, i trattoristi si impegnano a rispettare il presente regolamento di gara e 

a osservare tutte le disposizioni dei giudici e degli organizzatori. 

9. È severamente vietato muoversi all’interno della manifestazione, tranne che nel momento del 

proprio turno di gara. 

10. Durante la prova nessun’altra persona deve essere a bordo del mezzo in gara. Tutte le regolazioni 

dell’aratro devono essere fatte esclusivamente dal concorrente. 

11. Durante la prova è vietato utilizzare assistenze alla guida.  

12. Ogni accoppiamento trattore-aratro può eseguire una sola prova. Non sono permessi concorrenti 

diversi sul medesimo mezzo. 

13. Il punteggio finale sarà il risultato della somma di tutti i punteggi dati per ogni parametro di 

valutazione (ogni parametro avrà un punteggio da 1 a 10). 

14. In caso di superamento o non raggiungimento della profondità di 30 cm, verrà applicata una 

penalità di 1 punto ogni due centimetri in più o in meno della profondità stabilita. 

15. Qualsiasi comportamento che metta a repentaglio la sicurezza di tutti i partecipanti e del pubblico 

durante tutta la durata della manifestazione, comporterà l’esclusione dalla classifica finale. 


