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1. Regolamento di base

1.1 Generalita’

1.1.1 Obiettivo del campionato del mondo

L' obiettivo a breve termine della competizione e’ la presentazione degli ultimi miglioramenti nelle
tecniche , nelle attrezzature di sicurezza dei boscaioli  ed un confronto di questi ad un livello
internazionale tra boscaioli professionisti ed esperti.   Nella preparazione dei concorsi, attenzione
speciale e’ prestata alle tecniche di sicurezza nell’attivita’ di lavoro.

Lo scopo a lungo termine  della competizione e’ di aumentare l' apprezzamento della professione
del boscaiolo ed attirare l' attenzione generale sui boscaioli sia ad un livello nazionale che
internazionale.     Questi concorsi svolgono un ruolo particolarmente significativo nella creazione
dei contatti internazionali fra il lavoro professionale della foresta, che contribuisce alla diminuzione
dei pregiudizi e nell' aumentare la coesistenza pacifica fra le nazioni.

1.1.2 Storia del campionato del mondo per boscaioli

I concorsi per boscaioli sono stati organizzati in varie parti  del mondo per molti anni. Le regole di
questi concorsi sono variate notevolmente secondo le circostanze così come gli strumenti  e le
tecniche di funzionamento usati.       Lo sviluppo tecnico della motosega con motore a combustione
negli anni '50 ha significato l' inizio di una nuova era.      Da allora l'abilita’ di maneggiamento della
motosega e’ stata inserita  nei concorsi.    Inizialmente, questi concorsi sono stati effettuati
esclusivamente ad un livello nazionale, o forse come eventi comuni fra alcuni paesi limitrofi.
Durante i primi anni di questi concorsi e come conseguenza di sviluppo insufficiente delle regole
usate comunemente nei concorsi, a volte e’ accaduto che i campionati non potevano essere
organizzati per i motivi di sicurezza del lavoro.
Ad un livello internazionale, i concorsi piu’ completi per boscaioli che utilizzano la motosega si
sono sviluppati su iniziativa dell' Ungheria e della Iugoslavia prima degli anni sessanta.     Il lavoro
che e’ stato fatto per sviluppare questa forma di competizione, inizialmente organizzata fra questi
due paesi, ha attratto un numero sempre crescente di paesi e di continenti che volevano partecipare.
Segue la lista dei Paesi che hanno organizzato i concorsi:

I. 1970 Hungary and Yugoslavia XIV 1984 Sweden
II. 1971 Yugoslavia XV 1986 Czechoslovakia
III. 1972 Hungary XVI 1987 Norway
IV. 1973 Romania XVII 1988 Denmark
V. 1974 Norway XVIII 1991 USSR
VI. 1975 USSR XIX 1993 Switzerland
VII. 1976 Bulgaria XX 1994 Romania
VIII. 1977 Finland XXI 1995 Finland
IX. 1978 Czechoslovakia XXII 1996 Germany
X. 1980 Norway XXIII 1998 Austria
XI. 1981 Poland XXIV 2000 Norway
XII 1982 Hungary XXV 2002 Scozia
XII 1983 Finland                        XXVI 2004 Italia
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1.2 Regolamento  di  base  del  campionato  del  mondo

1.2.1 Il  Comitato  Organizzatore  Internazionale - I.O.C -

Il Comitato Organizzatore Internazionale e’ stato nominato per assicurare gli obiettivi e i livelli di
sicurezza del campionato del mondo.
Il Comitato Organizzatore Internazionale consiste di sei (6) membri con diritto di decisione, uno dei
quali rappresenta il paese organizzatore del campionato, e gli altri rappresentano i paesi che hanno
organizzato gli ultimi 4 campionati.    Il membro anziano e’ sostituito da un rappresentante del
paese di turno che organizza il campionato.    Agira’ come  presidente del comitato.

I membri rappresenteranno ed avranno conoscenza completa del lavoro della foresta, delle tecniche
e dell' organizzazione  del lavoro dei boscaioli, così come dell' organizzazione e l' esecuzione dei
concorsi nazionali ed internazionali per boscaioli.     Il membro deve avere una comprensione
pratica del lavoro della foresta ed anche una conoscenza sufficiente di inglese e/o di tedesco.
I membri del comitato effettuano le loro funzioni senza compensazione finanziaria allo scopo di
sviluppare i concorsi come forma di attivita’ internazionale.

1.2.2 Mansioni dello I.O.C.

a) stabilire le regole del campionato del mondo per boscaioli e prendere in considerazione tutti i
cambiamenti ed aggiunte che il paese  organizzatore o altri paesi partecipanti suggeriscono.

b) determinare i posti in cui i concorsi devono essere tenuti e prendere altri accordi in conformita’
con le regole.

c) occuparsi, in una riunione tenuta durante o dopo la competizione, delle domande per la
realizzazione dei  concorsi successivi 2004, 2006 ecc. ogni due anni  e decidere dove la seguente
competizione deve essere tenuta.

d) fungere da piu’ alta giuria (internazionale) durante i concorsi e decidere sulle differenza d'
opinione con un voto aperto.

e) controllare il livello di accordi presi per i concorsi per assicurarsi che condizioni simili siano
offerte a tutti i partecipanti.

f) selezionare i giudici fra i responsabili tecnici delle squadre e definire le mansioni dei giudici e
del personale aiutante che deve contare i punti, così come sorvegliare le loro attivita’. Saranno
assegnati due responsabili tecnici per ogni gruppo di misura.
Se una persona che e’ stata nominata giudice o che appartiene al personale aiutante o al gruppo
che deve contare i punti risulta essere influenzata o indisponibile, il comitato organizzatore e’
autorizzato a sostituirlo.

g) estrarre a sorte l’ordine di partenza dei partecipanti ed assicurarsi che  circostanze imparziali
siano create per tutti i partecipanti.

h) Stabilire, in una riunione tenuta prima della competizione, i dispositivi di misura adatti ad essere
usati nella misurazione dei risultati.

i) occuparsi delle osservazioni e delle proteste fatte dalle delegazioni durante i concorsi e prendere
le decisioni finali.
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j) quando richiesto, per squalificare coloro che violano le regole dei concorsi o che offendono lo
spirito dei concorsi.

k) Per fare le classifiche dei concorsi ed annunciare i vincitori.

l) Per assegnare la coppa alla delegazione vincitrice, che sara’ custodita nel paese della delegazione
vincitrice fino alla seguente competizione. Le coppe saranno consegnate al comitato organizzatore
all' inizio della seguente competizione, fornito delle incisione appropriate. In piu’, le coppe possono
essere date ai vincitori medesimi

 m) Il comitato organizzatore e’ obbligato a assicurarsi che i concorsi siano effettuati in un modo
onesto e nello spirito di amicizia, della cooperazione e del rispetto reciproco.

1.2.3 Partecipazione  alle  gare

La partecipazione al campionato del mondo per boscaioli e’ a discrezione interna  di ogni paese. Le
regole stabilite dal Comitato di Organizzazione Internazionale saranno osservate nei concorsi.
Ogni paese partecipante puo’ mandare una delegazione nazionale alla competizione, nella cui scelta
e addestramento e’autonomo .           Il principio guida e’  quello di  organizzare concorsi per
boscaioli professionali, che utilizzano la motosega nel loro lavoro e quindi, il nome del fornitore
delle motoseghe interessate puo’ comparire sulle attrezzature, sui vestiti e sul pettorale.

1.2.4 Organizzazione  dei  concorsi

I concorsi sono tenuti in accordo alle decisioni del Comitato organizzativo  in uno dei paesi
partecipanti che ha accettato volontariamente di effettuare il lavoro di organizzazione.

1.2.5 Mansioni del paese organizzatore

a) dare, non piu’ tardi  della competizione precedente, la  propria disponibilita‘ verbale o scritta al
comitato di organizzazione riguardo l‘ organizzazione della seguente competizione

b) organizzare, al piu’ tardi nei 5-6 mesi prima della competizione, una riunione dei membri del
comitato di organizzazione.

c) familiarizzare con i luoghi della competizione e dare disposizioni che interessano la procedura
generale della competizione.

d) redigere una lista dei   problemi che potrebbero sorgere durante la competizione e che possono
essere discussi in un incontro con il  giudice.

e) discutere altri problemi possibili che, a causa della loro natura o realta’, devono essere trattati dal
comitato organizzatore.

f) informare le nazioni invitate di qualsiasi cambiamento delle regole o delle correzioni derivanti
dalle condizioni delle localita’, non oltre  6 mesi prima dell' apertura della competizione. Su
accordo separato  con il paese organizzatore, un membro del Comitato di organizzazione puo’
portare un esperto con lui alla riunione.     L' esperto, tuttavia, non ha diritto di voto.
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g) La delegazione invitata dei paesi che partecipano alla competizione deve comprendere:

1. un capo delegazione   (Team Leader)
2. una responsabile tecnico della delegazione  (Technical  Leader)
3. tre concorrenti (boscaioli)
4. un concorrente giovane (junior) opzionale

Il responsabile tecnico puo’ essere eletto membro della giuria per le prove durante la competizione.

h) invitare, per ciascuno degli Stati membri del Comitato Organizzativo Internazionale, un
rappresentante supplementare, in aggiunta alla delegazione, come membro dello IOC.

i) nominare i gruppi di misurazione.

j) insegnare ai gruppi di misurazione ed ai giudici i metodi e i dispositivi di misura

k) spedire cinque (6) copie di questi regolamenti in inglese ai paesi partecipanti ed  una (1) copia ad
ogni membro del comitato internazionale.

l) invitare il campione del mondo precedente a difendere il suo titolo. Se partecipa al concorso con
una  squadra diversa dal suo paese, il paese in questione paghera’ tutte le sue spese.

m) Se la delegazione viene senza un interprete (tedesco / inglese) il paese  organizzatore fornira’ un
interprete.   La prenotazione alla gara, quindi, deve indicare se l‘ interprete deve essere fornito
dal paese organizzatore.

n) Oltre ai rappresentanti ufficiali, il paese organizzatore puo’ invitare osservatori ed altri ospiti ad
assistere alla competizione.

o) Il paese organizzatore si assicurera’ che i partecipanti che arrivano primi, secondi e terzi nei
concorsi ricevano le medaglie d’ oro, d'argento e di  bronzo,  per le seguenti categorie:

1. a squadre
2. individuale per il risultato totale
3. individuale in ciascuno evento separato

Saranno premiati i concorrenti junior come segue:

1. il vincitore di ogni singola gara
2. Oro,argento e bronzo per i migliori 3 risultati complessivi
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p) Il paese che organizza la competizione sopportera’ i costi  collegati alle disposizioni stabilite per
i vari concorsi:

1. I costi delle riunioni preparatorie dei membri e degli esperti dello IOC  (spese di viaggio nel
paese interessato, logistica, pasti ecc.).

3. Costi sostenuti  dalle delegazioni che partecipano alle competizioni come pure gli interpreti ed i
membri dello IOC durante il corso della gara (spese di viaggio nel paese interessato,  logistica,
pasti, ecc.)

4. Tutte le spese sostenute per le preparazioni tecniche delle gare.

5. Costi per le medaglie ed altri premi e ricordi.

1.3.  prove  teciche  del  campionato  con  l’uso  della  motosega

I concorsi si compongono delle seguenti prove separate:

- Prova  I Abbattimento dell’albero
- Prova II Sramatura
- Prova III Cambio catena
- Prova IV Taglio combinato
- Prova V Taglio di precisione

Ogni paese ospitante puo‘  cambiare il numero degli eventi.       Tuttavia, le prove III ed IV devono
essere in quell' ordine.
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2. Regole  generali  dei  concorsi

2. 1  I concorrenti  e  la motosega

2.1.1  Il  concorrente

Oltre che la motosega il concorrente ha il diritto ad utilizzare altri strumenti durante le sue
prestazioni che, comunque, sono d’uso comune nel lavoro della foresta (cuneo, martello, ascia,
rilevatore di abbattimento, ecc.)

Al concorrente non e’ permesso usare strumenti separati per la marcatura.   Il concorrente usera’ i
vestiti di lavoro nel bosco come maglioni/giacche con segnali colorati, protezioni della gamba,
calzature protettive, casco, visiera, cuffie, guanti protettivi.
Non possono essere usati occhiali normali .
Tutto il vestiario di protezione deve essere marcato CE.
Gli atleti partecipano al campionato a loro proprio rischio.

Il concorrente deve ousare la motosega con la  mano destra per sicurezza, cioè, la mano destra sulla
maniglia posteriore e la mano sinistra sulla maniglia anteriore.

Il concorrente ha il diritto di concentrarsi (massimo 1 minuto) prima di ogni prestazione.
Il concorrente deve essere assicurato  nel suo paese natale.
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2.1.2  La  motosega

La motosega deve essere di tipo standard e non deve essere stata modificata nelle sue parti.
Nessun mutamento strutturale visibile deve essere fatto su di essa.
Il concorrente puo’ iniziare soltanto quando ha firmato una nota che dichiara che la motosega che
usa e’  di tipo standard.      Ogni cambiamento sulla motosega, sulla barra o sulla catena, sara’
punito dalla giuria con la squalifica.

Il concorrente deve dimostrare che il rampone è standard e non è stato alterato. Il concorrente deve
quindi poter mostrare un documento che attesti che tale dispositivo sia normalmente in commercio.

Non sono consentiti contrassegni tranne quelli  fatti dal fornitore nella produzione seriale sulla
motosega o sulla barra.

Tutti i concorrenti devono mantenere la copertura sulla catena, durante il trasporto e durante i
movimenti da un posto ad un altro all'interno della zona della competizione.

La lunghezza dei denti della motosega deve essere almeno di 3 millimetri misurati sulla parte piu’
corta della piastra superiore.

I concorrenti effettueranno tutte le prestazioni usando lo stesso corpo-motore. E’ permesso l’ uso di
3 barre e 4 catene.     Prima della gara la motosega e’ controllata e contrassegnata.    Se un
concorrente desidera utilizzare una motosega non comunemente utilizzata  a livello internazionale,
il capo giudice  puo’ permetterlo.

La squadra partecipante puo’ avere una motosega di ricambio, ma anche questa motosega deve
essere accettata e contrassegnata dalla giuria.    Questa motosega supplementare puo’ essere
utilizzata soltanto se la motosega del concorrente si e’ rotta.     Il permesso ad utilizzare la motosega
supplementare viene dato  dai giudici di ogni prova, se la motosega non si avvia entro 5 minuti.
Nei casi poco chiari, il permesso ad utilizzare un' altra motosega e’ dato dal capo dei giudici

2.2 Sicurezza  dell’equipaggiamento

Le motoseghe esaminate e le altre attrezzature di tutti i concorrenti sono conservate  in luogo chiuso
a chiave.      Le motoseghe saranno date ai concorrenti dalla giuria soltanto per le singole discipline
ed in seguito saranno conservate ancora dalla giuria.

2.3 Proteste

Soltanto il concorrente ha il diritto di  protestare per gli elementi delle prove (per esempio l' albero)
e per i risultati.     Tale protesta deve essere fatta prima dell' inizio della prestazione.    Proteste fatte
dopo  le prestazioni non sono accettate.   La protesta contro i risultati deve  essere fatta  entro 30
minuti dal ricevimento della copia dei risultati.     La decisione del direttore di gara e’ definitiva.
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2.4  Regolamento  sulla  sicurezza

2.4.1  Il  campo  gara

Il campo di gara e’ isolato e le uniche persone che possono entrare sono i membri della giuria
direttiva, i giudici, gli assistenti di misurazione, il concorrente ed il suo interprete, ed i
rappresentanti della stampa se guidati.    Il leader della squadra puo’ entrare sul luogo della gara su
invito del capo dei giudici.

2.4.2  Sicurezza  sul  lavoro

Le violazioni delle regole generali di sicurezza del lavoro secondo la tabella 1 sono prese in
considerazione dal momento in cui il concorrente e’ entrato nel campo gara.

Ogni violazione sara’ contata  e punita separatamente.

Tabella 1

Punti di penalita’ per violazione delle regole generali di sicurezza

No. Violazione delle regole di sicurezza Punti penalita’
Prove

I II III IV V
1 Entrata in gara senza chiamata 50 50 50 50 50
2 Senza guanto o altra  protezione della mano, casco, visiera,cuffie,

protezione calzatura, protezione della gamba,maglione:giacca / ogni volta
20 20 20* 20 20

3 Avviare la motosega in modo non corretto 30 30 30 30
4 Partenza anticipata 20 20 ** 20 20
5 Toccare la catena a motore acceso / per ogni volta 50 50 50 50
6 Muoversi tra le postazioni con catena in movimento / per ogni volta 20 20 20 20
7 La motosega non si avvia nei 5 minuti. 30 30 30 30
8 Usare la motosega con una  sola mano mentre e’ in funzione 20 50 20 20
9 Per ferite che non richiedono intervento medico  20 20 20 20 20
10 Per ferite che richiedono intervento medico 50 50 50 50 50

Mancanza del Kit di pronto soccorso  PARTENZA NON PERMESSA

* Soltanto le protezioni del piede, gamba e la giacca/maglione sono richiesti alla prova  III.
** dopo 3 partenze ritardate all’ evento III  il concorrente e’ squalificato.

Le regole precedenti vengono segnate su tutti i protocolli dal punto 11 al punto 20.

L' organizzatore della competizione approntera’ tutte le misure per garantire la sicurezza del
lavoro durante le gare, ma l' organizzatore non sara’ responsabile degli incidenti causati dai
concorrenti  durante la loro preparazione delle gare o durante le prestazioni  o dagli strumenti
difettosi.
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Errato

Giusto
Fig. 1  Start della motosega in modo corretto

2.4.3  Eliminazione  delle  situazioni  di  pericolo

L' organizzatore dei concorsi fornisce l’assistenza  e le attrezzature per l' eliminazione delle
situazioni pericolose possibili durante le gare (allentamento delle barre della motosega,
sostenimento degli  alberi, ecc.)

2.4.4  Comportamento

I concorrenti osserveranno le regole e le istruzioni date e mostreranno un atteggiamento
rispettoso verso il  personale tecnico, gli altri concorrenti, i giudici ed il direttore di gara.
I concorrenti che violano le regole possono essere squalificati dalla decisione del direttore di
gara (capo dei giudici).
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2.5  Dimostrazione  delle  prove  ed  addestramento

2.5.1  Dimostrazione  delle  prove

Su  richiesta delle squadre, gli organizzatori potrebbero realizzare dettagliatamente una
dimostrazione delle prove, in conformita’ con le regole, nel giorno della gara.

2.5.2  Addestramento  dei  giudici

I giudici vengono scelti dalla nazione organizzatrice e  sono istruiti sulle regole dei diversi
eventi.  I Technical Leaders sono solo osservatori.

Le istruzioni riguardano l' attrezzatura di misura da usare, i protocolli e l' interpretazione
uniforme dei regolamenti.
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2.6  Regole  per  le  misure

2.6.1  Gruppi di  misurazione

Il gruppo di misurazione deve annotare le misure e le letture.  Il gruppo di misura deve
informare chi redige il protocollo, del risultato.   Nei casi poco chiari, i giudici devono gestire
le misure e le letture del gruppo di misurazione e gestire il lavoro dell' assistente di protocollo.
Al concorrente e’ permesso seguire la misurazione dei giudici, ma non gli e’ concesso di fare
osservazioni durante la misurazione.   Il giudice internazionale designato (es. il responsabile
tecnico) sorvegliera‘ la squadra di misurazione.

2.6.2  Il  protocollo  (foglio dei tempi e delle misure)

Quando il protocollo e’ stato riempito di tutte le misure e del tempo impiegato, i giudici ed il
concorrente  lo firmano  ed una copia e’ consegnata al concorrente.    Un assistente porta il
protocollo originale al gruppo calcolatore.

2.6.3  Cronometraggio  e  lettura  degli  strumenti

Se non altrimenti  descritto ecco  le regole per tutte le prove:

- i tempi sono presi da Cronometristi Certificati e vengono annotati sui protocolli senza
arrotondamenti

- le misure lineari e degli angoli vengono annotate sui protocolli senza arrotondamenti

Il calcolatore userà un programma che arrotonderà le misure inserite adeguandole alla
precisione richiesta dalla tabella dei punti e verranno seguite le seguenti regole:

Arrotondamento dei tempi:
- i valori perfettamente mediani verranno arrotonadati al valore più alto

Es.
10,51 sec verrà arrotondato a 11 sec
10,50 sec verrà arrotondato a 11 sec
10,49 sec verrà arrotondato a 10 sec

Arrotondamento misure lineari e di angoli:
- i valori perfettamente mediani verranno arrotonadati al valore più alto

Es.
10,51 cm verrà arrotondato a 11 cm
10,50 cm verrà arrotondato a 11 cm
10,49 cm verrà arrotondato a 10 cm
16,50 mm verrà arrotondato a 17 mm
88° 30’ verrà arrotondato a 89° se la tabella dei punti richiede la precisione al grado
88° 29’ verrà arrotondato a 88° se la tabella dei punti richiede la precisione al grado

Le misure dei gradi sono effettuate nel sistema 360 ( sessagesimale).

Nel misurare il tempo, i cronometri da usare devono poter misurare un centesimo di  secondo
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2.7  Valutazione  delle  prestazioni

L' ordine di partenza delle prime 4 prove viene stabilito il giorno precedente l’inizio della
competizione secondo le seguenti regole:
- da un’urna contenente il nome delle squadre, vengono estratti i nomi delle stesse e

l’ordine di estrazione rappresenta l’ordine di partenza
- ogni squadra può essere composta da max 3 senior e da 1 junior. I senior avranno i primi

tre numeri della squadra assegnati per ordine alfabetico e lo junior avrà il quarto numero
-    l’ordine di partenza dell’ultima prova verrà stilato in base alla classifica delle prime 4

prove. L’ultimo in classifica delle prime 4 prove sarà il primo a partire nell’ultima prova
e così in successione fino al termine dove l’ultimo concorrente a partire è quello che ha
realizzato il miglior punteggio nelle 4 prove precedenti.

I punti ricevuti  dai concorrenti dipendono dal tempo e dalla qualita’ delle loro prestazioni. I
punti di penalita' sono dati per la violazione delle regole di sicurezza del lavoro e per gli errori
quando si effettuano le prove.

I punti di penalita' sono sottratti dal numero totale di punti guadagnati per ciascuna
prestazione separata, fino a 0 punti.    Le prestazioni migliori sono quelle con il  piu’ alto
punteggio.   Per la valutazione delle prestazioni dei concorrenti, i giudici utilizzano i
dispositivi di misurazione  ed altri strumenti in conformita’ con le regole.   I risultati delle
misure sono registrati nel protocollo.  Un gruppo di calcolo elabora i risultati secondo le
regole.   I giudici e il responsabile del gruppo calcolatore firmano il protocollo, che sara’ cosi’
confermato dal direttore di gara (capo dei giudici).

Se due concorrenti o squadre avranno lo stesso punteggio finale, quello che ha ricevuto meno
punti di penalita' sara’ il vincitore.      Se il risultato e’ ancora lo stesso, il vincitore sara’
quello che ha il piu’ alto punteggio nell' abbattimento.
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3.  Regole della  competizione

3.1  Evento I.:  Abbattimento  dell’albero

3.1.1  Preparazione  del  luogo  dell’abbattimento

Il luogo di abbattimento sara’ preparato nel modo normale rimuovendo gli alberi pericolosi ed
inopportuni e preparando la zona di caduta, i luoghi di carico e le strade per il trasporto del
legname.  Altre attivita’ da effettuare sono la pulizia della zona di sicurezza; preparazione
dello spazio per i concorrenti, gli ospiti ed il personale tecnico.    Il luogo di abbattimento
dovrebbe avere un pendio non superiore al 10%, se possibile.

Sul luogo dell’ abbattimento vengono scelti un numero di alberi in eccesso rispetto al numero
dei concorrenti.    Per quanto possibile gli alberi dovrebbero essere della stessa altezza ed
avere lo stesso diametro all’altezza del seno (BHD). Il paese organizzatore puo’ scegliere un
diametro tra 28 e 38 cm.   Il diametro nella posizione del taglio dell’ abbattimento dovrebbe
anche essere lo stesso, per quanto possibile.   L’inclinazione degli alberi non deve eccedere 2
gradi.    La parte superiore dell' albero non deve essere di forma particolarmente eccentrica.
Il collare della radice non deve essere troppo grande.     L' organizzatore deve assicurarsi che
gli alberi possano cadere liberamente nella direzione generale dell' abbattimento.   Cio’ deve
essere garantito anche se una pulizia non e’ possibile per motivi ambientali .

Il luogo della prova di abbattimento sarà un luogo diradato dovuto alle preoccupazioni
circa l'elevato rischio dei colpi di vento.

Il numero e’ verniciato sul gambo di ogni albero prima di assegnare i numeri di pettorale;
viene segnato un anello colorato a 130 centimetri per indicare il BHD.    Un secondo
contrassegno (anello colorato) e‘ fatto 20 centimetri sopra al piu’ alto punto del collare della
radice.  Cio’ deve mostrare il punto di partenza massimo del taglio di abbattimento.    Se il
collare non e’ visibile, il secondo anello colorato e’ fissato a 110 centimetri sotto il
contrassegno di BHD.

3.1.2.  Controllo  del  luogo  dell’abbattimento

Ai concorrenti e’ permesso studiare i loro alberi.   Se l' albero soddisfa alle  regole, il
concorrente non ha diritto di protestare per l' albero da abbattere; tuttavia lo puo’  fare , se l'
albero e’ deperito.   Se il concorrente non accetta l' albero che e’ stato determinato dal lotto
per essere abbattuto da lui,  dovrebbe immediatamente inoltrare al direttore di gara una
protesta scritta entro 30 minuti attraverso i giudici.     Se la giuria internazionale decide che
nonostante le circostanze difficili (es. vento) l' evento puo’ avere luogo non c' e’ nessuna
protesta possibile.

3.1.3.  Valutazione  dell’abbattimento

Per l’ abbattimento, il concorrente usa la sua motosega e le attrezzature ausiliarie scelte (leva
di abbattimento, cuneo di abbattimento, ascia, ecc.)

Per fare la sua gara, il concorrente entra nel luogo di abbattimento alla chiamata del giudice.
E’ accompagnato da un assistente che gli porta la sua motosega e gli strumenti ausiliari.
Il giudice mostra l' albero da abbattere  come pure la direzione principale in cui deve essere
abbattuto.    Il concorrente ha il diritto di determinare la direzione  esatta in cui desidera cada
l' albero all'interno d'un settore di 45° da entrambi i lati del senso principale indicato.    Se il
concorrente non ha determinato il senso di abbattimento in 2 minuti, lo faranno i giudici.
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Fig 1a. Direzione dell’abbattimento

Il concorrente colloca o mostra dove disporre un palo affilato di lunghezza di 1.5 m. ad una
distanza di 15 m. dall' albero.   Il palo indica il senso, in cui il concorrente desidera cada  il
suo albero.     Per facilitare la misura, gli assistenti dispongono due spine da 50 centimetri ad
una distanza di 1 m. da entrambi i lati del contrassegno del palo (fig. 1a).    La distanza,
arrotondata comunemente (in su o giu’) al centimetro intero piu’ vicino fra le spine ed il palo
e’ annotata nel protocollo.

Prima dell' inizio dell' abbattimento, il concorrente deve depositare l'apparecchiatura ausiliaria
scelta (leva di abbattimento, cuneo di abbattimento, ascia, ecc.) alla base dell’albero da
abbattere.   La motosega deve essere disposta dietro la riga di partenza.    Il concorrente
dovrebbe far cadere l' albero esattamente nel senso indicato dal palo.      Il taglio inclinato  ed
il taglio di abbattimento saranno fatti con attenzione ed il tronco non deve essere danneggiato.
Il concorrente osservera’ tutte le regole di sicurezza della gara.
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Fig. 2   Cutting Parameter

Il concorrente parte con la sua motosega alla percezione del segnale di “start”  e si dispone
sul  lato  scelto inizialmente.      Dopo  il segnale di “start”  il concorrente inizia la sua gara.
Il concorrente ha 5 minuti per la sua prestazione compresa la  rimozione finale degli agenti
d'ispessimento della radice per impedire la rottura dell' estremita’ (fig.10). Il tempo e’
misurato dal segnale " start " al momento in cui l' albero colpisce la terra.   Prima che l' albero
cada a terra, il concorrente si portera’ nella zona di sicurezza (fig.3), arrestera’ la motosega ed
aspettera’ ulteriori istruzioni del giudice .
Nell'entrare nella zona di sicurezza l‘atleta non deve attraversare la linea centrale che divide le
due zone di sicurezza (es.  passando dal lato destro dell'albero al lato sinistro subirebbe una
penalità di 20 punti). Il concorrente deve guardare la parte superiore dell'albero mentre
l'albero sta cadendo.
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Fig. 3  Zona di sicurezza

Il concorrente e’ informato delle misure, firma il protocollo e ne ottiene una copia.
Un totale di 660 punti possono  essere  ottenuti calcolando come segue:

- tempo di abbattimento da annotare al punto 1 del protocollo:
Se il tempo e’ uguale o sotto 3 minuti, il concorrente riceve il premio massimo di 60 punti. Se
il tempo e’ uguale o superiore a 4 minuti, il concorrente riceve 0 punti per il tempo. Per i
periodi fra 3 e 4 minuti, il premio sara’ di 60 punti deducendo  1 punto per ogni secondo.
Se per la prestazione occorrono piu’ di 5 minuti, il concorrente non riceve  punti nella -
precisione di abbattimento- (punto 2 del protocollo)

- precisione di abbattimento da annotare  al punto 2 del protocollo:
La misura della precisione e’ effettuata orizzontalmente dal contrassegno del palo messo dal
concorrente, perpendicolare verso la linea centrale della base dell' albero. La misura e’
effettuata dalla linea centrale del contrassegno del palo al centro del tronco dell' albero
arrotondato comunemente in su o giu’ al centimetro intero piu’ vicino.  Il punteggio massimo
e’ di 400 punti.  Per ogni centimetro di differenza il concorrente ottiene una deduzione di 1
punto per centimetro.    La deviazione di 400 centimetri  sopra riceve   0 punti come indicato
in tabella 2.    Le frazioni d'un centimetro saranno arrotondate comunemente in su o giu’
(vedere 2.6.3.) come in tabella 2.

Tabella 2

Precisione abbattimento
Deviazione  cm Punti Deviazione cm Punti

0 400 10 390
1 399 11 389
2 398 12 388
3 397 13 387
4 396 14 386
5 395 15 385
6 394 16 384
7 393
8 392                               etc.
9 391
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Fig. 4 Accuratezza dei punti di misurazione

- la profondita’ del taglio da annotare alla punto 3 del protocollo:
La profondita’ del taglio e’ misurata deducendo la corteccia da un bastone di misura dalla
meta’ del ceppo ad una precisione di 1 centimetro.   Le frazioni dei centimetri sono
arrotondate comunemente in su o giu’ al centimetro intero piu’ vicino (vedere 2.6.3).
Il risultato della profondita’ del taglio deve essere scritto sul ceppo (secondo la tabella 3).
I punti sono calcolati come indicato in tabella 3.

Tabella 3

      Profondità di taglio cm Punti
=< 3 or => 16 0
  4    15 5
  5    14 10
  6    13 15

7-12 20

Fig. 5  Profondita’ del taglio
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- l' angolo del taglio deve essere annotato al punto 4 del protocollo
L' angolo e’ misurato nella parte centrale della parte di legno tagliata, per mezzo d'un
goniometro ottico con la precisione di 30’ angolari.   Il risultato sara’ arrotondato
comunemente (in su o giu’) al grado di angolo intero piu’ vicino (punto 2.6.3).    Se l' angolo
e’ fra 45 e 55, il concorrente ottiene 60 punti.   Per le deviazioni, i punti si calcolano come
indicato in tabella 4.     La misura dell' angolo del taglio deve essere scritta sul ceppo.

Fig. 6  Angolo di taglio

Tabella 4

         Angolo di taglio   Punti
<= 39 or => 61 0

40 60 5
41 59 10
42 58 15
43 57 25
44 56 40
45 to 55 60

- la larghezza del ponticello deve essere annotata al punto 5 del protocollo:
La larghezza e’ misurata sul ceppo per mezzo d'uno strumento di misura con una precisione di
lettura di 0.1 millimetri.      La misura deve essere annotata  arrotondando  in su o giu’ al
millimetro intero piu’ vicino (vedere 2.6.3).      La misura e’ effettuata nel senso orizzontale
dal bordo anteriore del taglio di abbattimento al  punto piu’ largo e piu’ stretto.    Entrambe le
misure sono registrate nel protocollo.

Le misure della larghezza del ponticello devono essere scritte sul ceppo.    Il concorrente
ricevera’ punti per le letture piu’ basse.     Il massimo e’ di 60 punti, che sono dati per il
ponticello  con la larghezza minima e massima fra 25 e 35 millimetri.       Per le deviazioni, i
punti si calcolano come indicato in tabella 5.
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Fig. 7  Larghezza del ponticello

Tabella 5

Larghezza del ponticello mm     Punti
< = 9 or = > 61 0
10-12 56-60 5
13-15 51-55 10
16-18 46-50 15
19-21 41-45 25
22-24 36-40 40

25-35 60

Fig. 8  Differenza di altezza

- la differenza di altezza fra il taglio di abbattimento e la parte inferiore del taglio da
annotare al punto 6 del protocollo:
La differenza di altezza fra il taglio di  abbattimento  ed il taglio piu’ basso orizzontale   e’
misurata in un senso verticale con uno strumento di misura con una precisione di lettura di 0.1
millimetri.      La misura deve essere annotata  arrotondata sopra o sotto al millimetro intero
piu’ vicino (vedere 2.6.3).      La misura e’ effettuata verticalmente dal piu’ alto al piu’ basso
punto del taglio di abbattimento.      La differenza di altezza e’ definita  fra il taglio di
abbattimento ed il taglio piu’ basso (si veda figura 2).

I piu’ piccoli e piu’ grandi valori sono registrati nel protocollo e sono annotati sul ceppo.    Il
concorrente ricevera’ punti per le letture  piu’ basse.   Il massimo e’ di 60 punti, che sono dati
per differenze di altezza fra 10 e 30 millimetri.       Per le deviazioni, i punti vengono calcolati
come indicato in tabella 6.
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Tabella 6
Differenza di altezza mm     Punti

< = 5 or > = 41 0
6 - 7 36 - 40 20
8 - 9 31 - 35 40

10 - 30 60

I punti di penalita' sono dati nei seguenti casi:

- un ceppo troppo alto.
E’ misurato dal centro del BHD con la precisione di 1 centimetro al bordo superiore del taglio
di abbattimento (frazioni d'un centimetro sono arrotondate comunemente in su o giu’  (vedere
2.6.3).         La penalita' e’ di 100 punti.       Un ceppo troppo alto e’ da  indicare nel
protocollo  al punto 7.

Nota: non sara’ contata come difetto se il pendio del taglio del cuneo di abbattimento fosse
guidato attraverso l' anello colorato.

Fig. 9  Altezza del ceppo
Taglio sotto il segno Taglio sopra il segno

-La lunghezza piu’ grande della crepa causata da un metodo difettoso di abbattimento.
E’ misurata usando un nastro  o un regolo con la precisione di 1 centimetro. Il risultato sara’
documentato nel protocollo al punto 8.
I punti di penalita' sono indicati nella tabella 7.
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Fig. 10  Rottura di un’estremita’

Tabella 7

Punti di penalita’ per la lunghezza della crepa cm
Lungh. cm Punti penalita’ Lungh. cm Punti penalita’

< = 5 0 41-50 30
6-10 10 51-60 35

11-20 15
21-30 20 etc. 5 points/10 cm length
31-40 25

- allontanamento errato dall' albero (cioe’ non ritirandosi nella zona di sicurezza)
Sara’ annotata nel protocollo al punto 9.    Una penalita' di 20 punti.

- uso di un colorante non autorizzato
Annotare nel protocollo  al punto 10.     Una penalita' di 50 punti

Le violazioni delle regole comuni di sicurezza sul lavoro secondo la tabella 1 sono da
annotare nel protocollo  ai punti 11 - 20.     Per quanto riguarda il punto n. 6 della tabella 1 ed
il protocollo n. 16  e’ considerato un movimento, quando il piede e’ alzato da terra e la catena
in funzione non e’ a contatto con l' albero.
Se la barra della motosega rimane intrappolata durante la prestazione ed il concorrente  non e’
in grado di risolvere la situazione entro i 5 minuti dall’  inizio della sua gara , o se l’ albero
cade contro un altro albero diritto o se il concorrente e’ in affanno per suo difetto  (secondo il
giudizio del giudice), il giudice interrompe la prestazione per situazione di emergenza dando
il comando " stop " (nelle note del protocollo specificare la situazione) e ordina all’ assistente
di risolvere la situazione pericolosa. In tali casi, il concorrente non riceve punti per l'
abbattimento .
Se le condizioni al momento delle prestazioni non sono uguali per tutti i concorrenti
(cambiamenti nel senso e nella forza del vento, della putrefazione di estremita’ o d'una cavita’
nel gambo al livello di abbattimento tagliato), i giudici possono dare il permesso al
concorrente di abbattere un altro albero, con approvazione del direttore di gara.
Si può reclamare sulla cima dell’albero (rotta o marcia), se questo ha effetto sfavorevole nella
tecnica del taglio o dell' abbattimento.
A parita’ di risultato nell’abbattimento, il concorrente che ha lo scostamento minore nella
precisione dell' abbattimento prima dell’arrotondamento e’ dichiarato il vincitore.
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Fig. 11  settori dei rami
La lunghezza dei rami e’ fra 40  e 50 centimetri .

Nel settore  da sramare  5 rami vengono preparati sul tronco in fori di 30 millimetri.
Tutte le parti esterne  al settore da  sramare saranno tolte. Il settore da sramare e’ di 120 gradi
su entrambi i lati della meta’ del tronco.
La somma dei diametri non deve deviare piu’ del 5 %. il diametro dei rami e’ misurato per
mezzo d'un calibro scorrevole. La precisione della misura e’ di 1 millimetro. La misurazione
e’ effettuata perpendicolarmente nei due sensi alla posizione del taglio.
L' inizio e la fine dell' estremita’ del tronco da sramare da essere saranno indicati chiaramente
saranno sul ronco.   La riga di inizio deve essere a 0.1 m. dal primo ramo selezionato  e la
striscia d'arresto deve essere  0.3 m. dietro l' ultimo ramo selezionato.
La distanza fra le indicazioni avvio/arresto non deve variare piu’ di 0.5 m. sui diversi tronchi.
I tronchi sono disposti  circa 60 centimetri sopra il livello del suolo misurato dalla parte
superiore del tronco.
I tronchi devono essere segnati con il numero che corrisponde a quello del concorrente ,prima
della gara.  La distanza tra le righe di inizio e di fine  è di m 4.50 .
1 m prima della riga di partenza e 0.50 m dopo la fine devono essere libere da rami.

In Italia 2004 WLC i tronchi della sramatura saranno artificiali.  Un tronco  arrotondato del
diametro di 14 cm sarà preparato con 30 rami artificiali del diametro di 30 mm.    Il tronco
quindi sarà parallelo al terreno e non avrà corteccia.
Il modello dei rami sarà lo stesso per tutti i concorrenti e sarà cominicato ai paesi partecipanti
prima del campionato del mondo.     La prova di sramatura come descritta precedentemente è
stata  dimostrata  al lo  IOC ed ha avuto la  sua approvazione.

3.2  Evento  II.  Sramatura

3.2.1 Preparazione alla sramatura

E’ una decisione che dipende dal paese
ospitante se usare i rami artificiali o naturali.
La sramatura puo’ essere effettuata nella
stessa zona dell' abbattimento. Per  la
sramatura, sono necessari un certo numero di
tronchi superiore al numero dei concorrenti.
Quando per la sramatura si usano i rami
artificiali, la disposizione dei rami dovrebbe
essere uguale su tutti i tronchi. Con l' uso dei
rami naturali ed artificiali, i tronchi avranno
30 rami  di un totale di 900 millimetri.
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3.2.2  Valutazione  della  prova  di  sramatura

Dopo avere esaminato l' albero da sramare per un minuto massimo, il concorrente, per ordine
del giudice, va alla riga di partenza, avvia la sua motosega e la mantiene sul tronco con la
punta della barra dietro l' indicazione di partenza.

Il segnale di avvio e’ dato da uno dei giudici con un movimento della mano o d'una
bandierina e del comando " start ".    In quel momento parte il conteggio del tempo.    Tempo
che viene fermato quando la punta della barra ha attraversato la riga di arresto.

Il concorrente ferma la sua motosega ed aspetta istruzioni dal giudice.

Se uno o più rami vengono staccati con il braccio o la gamba la prova è nulla.

Vengono assegnati punti per:
- la qualita’ di lavoro con un massimo di 200 punti da annotare al punto 1 del  protocollo
- il tempo impiegato, da annotare  al punto 2 del protocollo con una precisione di 0.1 sec.

Il tempo standard per il completamento della sramatura e’ di 30 secondi, che significa 200
punti con una precisione di 0.1 sec.    Le prestazioni piu’ veloci danno  2 punti per ogni 0,5
sec risparmiato.      Per i periodi superiori al tempo standard vengono detratti 2 punti ogni 0.5
sec  come indicato in tabella 8.

Tabella 8

  Tempo impiegato/sec. Punti
etc. + 2 Points/0,5 sec.

28,5 - 28,9 206
29,0 - 29,4 204
29,5 - 29,9 202
30,0 - 30,4 200
30,5 - 30,9 198
31,0 - 31,4 196
31,5 - 31,9 194

etc. - 2 Points/0,5 sec.

Punti di penalità vengono assegnati nei seguenti casi:

- moncone del ramo  superiore ai 5 millimetri.
La misura del moncone del ramo  sopra la corteccia e’ effettuata  nel senso dell' asse
longitudinale del tronco ed attraverso il   punto di mezzo del ramo mozzato. Le misure sono
effettuate da un calibro che e’ lungo 20 centimetri  e nel mezzo del quale c’ e’ uno spacco con
una lunghezza di 10 centimetri ed una profondita’ di 0.5 centimetri. Se il calibro sta
sbilanciato sul moncone significa che e’ troppo alto.
Il numero dei monconi e’ contato ed indicato nel protocollo  al punto 3. La penalita' e’ 20
punti per ogni moncone non regolare.
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Uso del regolo di misura

Fig. 12  Altezza del moncone del ramo

- Danneggiamento del tronco oltre i 5 mm.
E’ misurato da un calibro scorrevole nel senso radiale sotto la corteccia.   Il numero dei danni
sul tronco e’ registrato al punto 4 del protocollo.  La penale e’ di 20 punti per danno.

Fig. 13  Misura del danno del tronco

- danneggiamento della corteccia nel senso longitudinale del tronco di 35 centimetri o
superiore.    (ignorando la eventuale presenza del piolo)

La penalita'  e’ di 40 punti per danno, per qualsiasi profondita’ . Il numero dei danni e‘
annotato  al punto 5 del protocollo.

- il numero dei rami totalmente o parzialmente non tagliati e’ contato e registrato nel
protocollo  al punto 6.     La penalita' e’ di 30 punti per ramo.

I rami mozzati  e i danni del tronco sono contrassegnati sul tronco medesimo.

- muoversi quando la catena sta funzionando e la barra e’ tenuta dalla parte del tronco dove
sta il concorrente provoca una penalita’ di  20 punti . (il movimento è tale quando un piede è
completamente alzato)

- muovere i rami con la mano. 20 punti di penalita'.

- iniziare prima dello start  da’ 20 punti di penalita'.
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Due membri del  gruppo di misurazione hanno il solo compito di verificare i movimenti del
concorrente. Il numero delle violazioni deve essere annotato nel protocollo  al punto 7.

Fig. 14  Movimento errato

Violazioni dei regolamenti comuni di sicurezza del lavoro secondo la tabella 1 sono da
annotare nel protocollo  ai  punti 11 - 20.

In caso di parita’, il concorrente che ha il tempo migliore e’ dichiarato il vincitore.
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3.3.  Evento  III.  Cambio catena e  rotazione della barra

3.3.1  Preparazione  della  prova

Il concorrente smonta ed assembla l'apparato di taglio della motosega e registra il tiraggio
della catena in modo tale che la motosega sia pronta da usare nella prova successiva di taglio
combinato.

Prima della gara, un giudice verifica e registra su una tabella supplementare che la motosega e
l’apparato di taglio siano originali.

La catena è considerata correttamente in tensione (prima e dopo l'evento) quando il carter è
ben fissato contro la barra.

Prima delle prestazioni, un giudice annoterà in una tabella supplementare che la catena ed il
montaggio sull'apparecchiatura di taglio siano nel relativo stato originale.

Cio’ che segue e‘ controllato dal giudice in modo particolare:

- la lunghezza della vite della copertura della frizione,
- stato originale dei dadi e del filetto,
- stato originale ed esistenza del tendicatena,
- esistenza del collettore della catena,
- stato originale dei fori della copertura della frizione.

Il giudice controlla inoltre:

- la tensione della catena: deve essere tale per cui nessuna luce  possa essere vista fra la catena
ed il bordo piu’ basso della barra.

- il giudice stringe i dadi per mezzo d'una chiave dinamometrica registrata a 2.0 Nm  (metro di
Newton).

- il giudice contrassegna la barra e mette la motosega controllata sul tavolo della prova.
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3.3.2  Valutazione  della  prova

Il tavolo misura 1,50 m. di lunghezza , 0,70 m di larghezza ed  0,80  m di altezza.

Prima dell'inizio della prova soltanto i seguenti dispositivi possono essere messi sul tavolo :

- la motosega controllata ed  una nuova catena
- gli strumenti personali del concorrente

Al concorrente e’ permesso agire senza casco di sicurezza, guanti, protezione degli occhi e
cuffie ma con la giacca/maglione e la protezione del piede e della gamba.

Disponendo la motosega sul tavolo, il  concorrente si muove verso la riga di partenza ad una
distanza di un metro dal tavolo.   Al segnale "start" ha inizio il conteggio del tempo ed  il
concorrente fara’ quanto segue:

- si avvicina al tavolo
- svita  i dadi
- se necessario, rimuove la copertura della frizione,
- rimuove la vecchia catena,
- gira la barra
- mette la nuova catena e la tende, se necessario
- mette la copertura della frizione ed i dadi
- fissa i dadi,
- appoggia la chiave sul tavolo.

Al concorrente sono concesse due false partenze: alla terza il concorrente viene squalificato.

Il tempo viene fermato quando il concorrente mette la chiave sul tavolo.
I giudici porteranno la motosega sul  posto delle prove successive.      Al concorrente non e’
permesso toccare la motosega prima che inizi la prova successiva.

I  punti vengono assegnati per:

- il tempo che e’ annotato  al punto 1 del protocollo.   I punti assegnati dipendono dal gruppo
a cui la motosega appartiene.     Questi  gruppi sono determinati a secondo del meccanismo
di fissaggio alla barra.

Gruppo 1: due dadi di montaggio
Gruppo 2: un dado di montaggio

La seguente tabella 9 (tempo/punti) puo’ estendersi in su o giu’, se necessario. I tempi
annotati nel protocollo saranno arrotondati  in su o giu’ al decimo di secondo  dal gruppo
calcolatore.
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               Tabella 9
Gruppo 1/Tempo

etc. + 2 Punti/0,5 sec.
Gruppo 2/Tempo

etc. + 2 Punti/0,4 sec.
Punti

14,6 - 15,0 9,8 - 10,1 114
15,1 - 15,5 10,2 - 10,5 112
15,6 - 16,0 10,6 - 10,9 110
16,1 - 16,5 11,0 - 11,3 108
16,6 - 17,0 11,4 - 11,7 106
17,1 - 17,5 11,8 - 12,1 104
17,6 -18,0 12,2 - 12,5 102

18,1 - 18,5 12,6 - 12,9 100
18,6 - 19,0 13,0 - 13,3 99
19,1 - 19,5 13,4 - 13,7 98
19,6 - 20,0 13,8 - 14,1 97
20,1 - 20,5 14,2 - 14,5 96
20,6 - 21,0 14,6 - 14,9 95
21,1 - 21,5 15,0 - 15,3 94
21,6 - 22,0 15,4 - 15,7 93
22,1 - 22,5 15,8 - 16,1 92
22,6 - 23,0 16,2 - 16,5 91
23,1 - 23,5 16,6 - 16,9 90
23,6 - 24,0 17,0 - 17,3 89
24,1 - 24,5 17,4 - 17,7 88
24,6 - 25,0 17,8 - 18,1 87
25,1 - 25,5 18,2 - 18,5 86
25,6 - 26,0 18,6 - 18,9 85
26,1 - 26,5 19,0 - 19,3 84
26,6 - 27,0 19,4 - 19,7 83
27,1 - 27,5 19,8 - 20,1 82

27,6 - 28,0 20,2 - 20,5 81
28,1 - 28,5 20,6 - 20,9 80
28,6 - 29,0 21,0 - 21,3 79
29,1 - 29,5 21,4 - 21,7 78
29,6 - 30,0 21,8 – 22,1 77
30,1 - 30,5 22,2 - 22,5 76
30,6 - 31,0 22,6 - 22,9 75
31,1 - 31,5 23,0 - 23,3 74
31,6 - 32,0 23,4 - 23,7 73
32,1 - 32,5 23,8 - 24,1 72
32,6 - 33,0 24,2 - 24,5 71
33,1 - 33,5 24,6 - 24,9 70

33,6 - 34,0 25,0 - 25,3 69
34,1 - 34,5 25,4 - 25,7 68
34,6 - 35,0 25,8 - 26,1 67
35,1 - 35,5 26,2 - 26,5 66
35,6 - 36,0 26,6 - 26,9 65
36,1 - 36,5 27,0 - 27,3 64
36,6 - 37,0 27,4 - 27,7 63
37,1 - 37,5 27,8 - 28,1 62
37,6 - 38,0 28,2 - 28,5 61

etc. / 1 Point / 0,5 sec. etc. / 1 Point / 0,4 sec.
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I punti di penalita' sono dati nei seguenti casi:

- caduta della vecchia catena e/o di un dado di fissaggio per terra  (che deve essere raccolto
per continuare  la gara).     Da indicare nel protocollo  al punto 3.
La  penalita' e’  di 20 punti.

- la barra non viene girata. Da indicare nel protocollo  al  punto 4. La penalita'  e’ di
50 punti.

- la catena non e’ stretta correttamente, una penalita' di 50 punti e’  da indicare nel protocollo
al punto 5.

- se la catena e’ montata al contrario (denti verso il blocchetto del motore)  in modo che il
concorrente non possa effettuare le prove successive, la catena puo’ essere sistemata sotto il
controllo dei giudici ed il concorrente puo’ continuare.  La  penalita' e’ di 50 punti da annotare
al punto 6 del protocollo.

- le violazioni delle regole comuni di sicurezza del lavoro secondo la tabella 1 saranno
annotate nel protocollo  ai punti 11 - 20.

- se nessuna parte e’ stata montata,  il concorrente ricevera’ 0 punti.

Se la catena o uno dei dadi della frizione cadono prima (es. riscaldando la motosega) o
durante la prova successiva (taglio combinato), al concorrente sarà permesso completare la
prova dopo la sistemazione della catena o del dado.
La sola penalità nella prova taglio combinato sarà l’assegnazione di 0 punti per il tempo .
Il concorrente riceverà 0 punti nella prova del cambio catena.

In caso di parita’, il concorrente con il tempo migliore e’ il vincitore.
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3.4  Evento  IV.  Taglio combinato

3.4.1  Preparazione  per  il  taglio  combinato

Due cavalletti  paralleli sono  posizionati e ben visibili.  A ciascuno di loro e’ fissato un
tronco d’ albero con un diametro di 35 centimetri .   I tronchi si trovano con un  angolo di 7
gradi rispetto al  piano orizzontale in modo tale che gli angoli risultino aperti nei sensi
opposti.    Il punto centrale dei tronchi e’ a 70 centimetri sopra la terra in un caso  e di 40
centimetri nell’ altro.

Se la catena si allenta mentre l‘atleta sta riscaldando la sua motosega e ciò è considerato
pericoloso, gli sarà chiesto di ritensionare la catena.     La catena è pericolosa se una o più
punte di collegamento  sono visibili dalla scanalatura della barra.
Sono assegnati 50 punti di penalità.

Fig. 15  Taglio  combinato. Posizione  dei  cavalletti.

Da entrambi i lati del tronco,  bande da 10 centimetri sono  verniciate nel senso dell' asse
longitudinale. Il taglio da sotto e sopra deve avvenire entro queste bande, ma non
oltrepassarle.   Sul lato superiore una banda di 20 centimetri e’  verniciata per indicare dove
inizia il taglio.   Dopo avere terminato la prova due assistenti aggiusteranno nuovamente il
tronco ad angolo retto.
Il concorrente  tagliera’ un disco ad ogni  successiva intestazione.     Prima  fa un taglio da
sotto verso l'alto fino nei  10 centimetri della striscia verniciata e poi  un taglio   verso il
basso.    Lo spessore dei dischi sara’ compreso tra i 30  e gli 80 millimetri.
L' operazione e’ considerata  completata se entrambi i dischi finiscono a  terra.   Se il primo
disco non cade a terra il concorrente riceve 0 punti per la perpendicolarità (prot.2) e per lo
scompenso (prot.3) del primo tronco.    Se il secondo disco non cade a terra il concorrente non
riceverà alcun punto per la prova (vedere il punto 9 del protocollo).
Il numero del concorrente deve essere contrassegnato sui dischi.
Due assistenti di misurazione  ricreano l' angolo retto all' estremita’ del tronco prima della
prestazione del successivo  concorrente.
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3.4.2 Valutazione del  taglio  combinato

Il concorrente  si muove verso la linea di partenza da lui scelta, avvia la  motosega e la
dispone con la barra dietro la linea di partenza, che e’  a 2 m di distanza  dal primo tronco ed
aspetta il comando del giudice.     Dopo il segnale " start ", parte il tempo ed il concorrente
deve efffettuare quanto segue:

- prendere la sua motosega e muoversi verso il primo tronco
- tagliare da sotto  fino alla banda da 10 centimetri
- staccare la motosega dal bordo e separare il disco dal tronco  tagliando da sopra
- iniziare il taglio all'interno della zona indicata e concluderlo entro la banda da 10 centimetri
- arrestare la catena
- muoversi verso il tronco successivo e ripetere il taglio da sotto e da sopra
- arrestare la catena e portarsi sulla  riga finale.

Il tempo viene fermato quando il secondo disco tocca terra.
Se il concorrente oltrepassa la marcatura da 10 centimetri quando taglia, deve essere visibile
sul disco per la misurazione.
Completata la sua prestazione, il concorrente passera’ la sua motosega  ai giudici; non ci
devono essere cambiamenti alla motosega.

Il tempo e’ annotato  al punto 1 del protocollo. I punti vengono assegnati in base alla
cilindrata del motore.

Gruppo 1: 46 - 55 cmc        30 sec = 50 punti
Gruppo 2: => 56 cmc          27 sec = 50 punti

Per ogni secondo che eccede il tempo ideale, sara’ dedotto un punto.    Per ogni secondo sotto
il tempo ideale il concorrente ricevera’ 1 punto.      Il tempo esatto misurato con 0.1 sec di
precisione sara’ arrotondato comunemente in su o giu’ all' intero  secondo piu’ vicino  .

La seguente tabella 10 di punti/tempo e’ da estendersi in su o giu’ se necessario.

Tabella 10

Gruppo 1 Gruppo 2 Punti
etc. Punto/Tempo etc. Punto/Tempo
+ 1 Punto/1 sec. + 1 Punto/1 sec

25 22 55
26 23 54
27 24 53
28 25 52
29 26 51
30 27 50
31 28 49
32 29 48
33 30 47
34 31 46
35 32 45

etc. - 1 Point/1 sec. etc. - 1 Point/1 sec.
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La perpendicolare del taglio deve essere annotata  al punto 2 del protocollo.   La
perpendicolare e’ misurata verticalmente ed orizzontalmente su entrambi i tronchi, allineata al
centro del tronco, con un goniometro ottico con la precisione di 30’ angolari.       Le misure di
deviazione del taglio devono essere scritte sui dischi.      La misura e’ arrotondata
comunemente in su o giu’ alla meta’ piu’ vicina d'un grado di angolo.     Il punteggio massimo
e’ 30 punti per disco.
I punti si calcolano secondo la tabella 11 .

Per angoli superiori a 90 gradi fare riferimento agli angoli complementari.

Es  92° 28’  diventa  (180° - 92° 28’) = 87° 32’

Tabella 11
Deviazione Punti Deviazione Punti

89°, 90° 30
88°59’- 88°30’ 25 86°59’- 86°30’ 11
88°29’- 88°00’ 20 86°29’- 86°00’ 8
87°59’- 87°30’ 17 85°59’- 85°30’ 5
87°29’- 87°00’ 14 85°29’- 85°00’ 2

84°59’- 84°30’ 0

Fig. 16  Uso del regolo angolare                     Misura dell’altezza della soglia  (scompenso)

La distanza fra il piano dei due tagli (l' altezza della soglia) e’ da annotare  al punto 3 del
protocollo.   L' altezza della soglia e’ misurata con la precisione di 1 millimetro sull'
estremita’ del tronco e sulla banda verniciata del disco.   Le misure dell' altezza della soglia
devono essere scritte sui dischi.   I puntegggio massimo è di 45 punti per disco.  I punti si
calcolano secondo la tab. 12 .

Tabella 12
Altezza soglia mm Punti Altezza soglia mm Punti

> = 15 0 8 21
14 3 7 24
13 6 6 27
12 9 5 30
11 12 4 33
10 15 3 36
9 18 2 40

< = 1 45
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I punti di penalita' sono dati nei seguenti casi:

- taglio superiore  che inizia  fuori dall’ area verniciata.     Deve essere segnato  al punto 4 del
protocollo. La penalita’ e’ di 50 punti per disco.

Corretto          Fig. 17 Come iniziare il taglio    Errato

Corretto        Fig. 18 Taglio dell’area marcata         Errato

I tagli non devono oltrepassare le striscie verniciate.   Se ciò non viene rispettato ci sarà una
penalità di 50 punti da annotare ai punti 5 e 6 del protocollo.     Se i tagli eccedono la fascia
verniciata dovrebbe essere visto chiaramente sul disco e/o sul tronco.
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Fig. 19 Misura dello spessore del disco

- se lo spessore del disco e’ minore di 30 millimetri o superiore agli 80 millimetri avra’ una
penalita' di 50 punti registrati  al punto 7 del protocollo

- fare tagli piu’ profondi di 10 millimetri quando inizia il taglio superiore. Da annotare al
punto 8 del protocollo. La penalita'  e’ di 20 punti

- violazione delle regole comuni di sicurezza del lavoro secondo la tabella 1 da annotare nel
protocollo ai punti 11 - 20

- se la catena rimane intrappolata o se la catena cade  dalla barra o uno o piu’ dadi  della
copertura della frizione cadono il concorrente ottiene 0 punti  per il tempo.     Tutte le altre
misure saranno effettuate e annotate nel protocollo (punto 10 ).

In caso di parita’ il vincitore e’ il concorrente con lo scompenso minore.     A parita’ ulteriore
il vincitore e’ quello chi ha il tempo migliore .
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3.5  Evento  V. Taglio  di  precisione

3.5.1  Preparazione  per  il  taglio di  precisione

Due tronchi torniti (senza la corteccia) con un diametro costante di 35 cm sono disposti
orizzontalmente su due basamenti paralleli e  vicini .
Entrambi i basamenti  sono coperti parzialmente da uno strato di 30 millimetri di segatura
umida in modo tale che il concorrente  non puo’ vedere ne’  il limite fra il tronco e il
basamento né il limite fra lo stesso e la terra.      Lo strato di segatura sarà largo 55 centimetri.
Riferirsi alla fig 20 per la disposizione della segatura.
Il tronco e’ disposto sul basamento in modo tale che rimanga uno spazio vuoto di 20
centimetri da un bordo del basamento.      Questo spazio vuoto e’ sulla parte interna fra i due
tronchi (vedere la fig. 20).
I basamenti poggiano  sulla terra. Devono essere uniformi e paralleli al terreno. La loro
superficie sara’ diritta (liscia).

                                       tronco

                      segatura                                              basamento
Fig. 20 Posizione del basamento                                 Fermo del disco (stopper)

Il concorrente tagliera’ un disco dall' estremita’ di ogni tronco e la catena della motosega non
dovra’ toccare il basamento.     Lo spessore del disco sara’ almeno di 30 millimetri e non
eccedere gli 80 millimetri.    Il disco sara’ tagliato perpendicolarmente all' asse longitudinale
del tronco. Per impedire al concorrente la rottura del disco dal tronco dopo il taglio, ogni
estremita’ del tronco e’ fornita di fermo dal peso di circa 10 chilogrammi (fig. 20). Se l'
estremita’ del tronco supera il 2% di inclinazione,  il concorrente ha il diritto di far rettificare
il taglio.
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3.5.2 Valutazione  del  taglio  di  precisione

Al concorrente è permesso di registrare il tensionamento della catena prima di questo evento.
Ciò non sarà penalizzato.

Il concorrente puo’ scegliere il lato da cui iniziare la prova.    Il concorrente porta la motosega
con il motore in funzione sulla riga di partenza che ha scelto e che si trova ad una distanza di
2 m. dal primo tronco.     Attende il segnale del giudice.

Dopo il segnale " start " la prova ha inizio ed il concorrente fa quanto segue:

- prende la sua motosega e va verso il primo tronco
- taglia un disco senza toccare il basamento con la catena
- arresta la catena
- si porta presso  l’ altro tronco
- taglia un altro disco, arresta la catena  e posa la motosega su un disco collocato davanti al

tronco.
Il tempo viene fermato nel momento in cui la motosega e’ sul disco.
Il tempo trascorso deve essere annotato  al punto 1 del protocollo.
I punti  vengono calcolati in   base alla cilindrata del motore.

Gruppo 1: 46 - 55 cmc 30 sec = 50 Punti
Gruppo 2: =>   56 cmc 27 sec = 50 Punti

Per ogni secondo sopra il tempo ideale il concorrente perde 1 punto al secondo.     Per il
tempo ideale e per ogni secondo sotto il tempo ideale, il concorrente ricevera’ 1 punto.
La seguente tabella 13  puo’ essere estesa in su o giu’, se necessario.

Tabella 13

Gruppo 1 Gruppo 2
Secondi Secondi Punti

etc. + 1 Punti/sec etc. + 1 Punti/sec
25 22 55
26 23 54
27 24 53
28 25 52
29 26 51
30 27 50
31 28 49
32 29 48
33 30 47
34 31 46
35 32 45

etc. - 1 Punti/sec etc. - 1 Punti/sec
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La precisione dell' angolo retto del taglio lungo l’asse longitudinale dei tronchi deve essere
annotata  al punto 2 del protocollo.
La parte obliqua del taglio e’ misurata su entrambi i tronchi sia nel senso orizzontale che
verticale ad una precisione di 30’  angolari (3 misure).    La differenza piu’ grande fra l'
angolo 90 e la lettura registrata e’ indicata per ogni tronco.     Il massimo e’ di 20 punti per
tronco ed i punti sono assegnati secondo la tabella 14.

Fig. 21 Uso del regolo angolare

Tabella 14

Deviazione del taglio dall’asse ad angolo retto.
Deviazione Punti Deviazione Punti

89°, 90° 20
88°59’- 88°30’ 15 86°29’- 86°00’ 4
88°29’- 88°00’ 10 85°59’- 85°30’ 3
87°59’- 87°30’ 8 85°29’- 85°00’ 2
87°29’- 87°00’ 6 84°59’- 84°30’ 1
86°59’- 86°30’ 5 84°29’- 84°00’ 0

Per angoli superiori a 90 gradi fare riferimento agli angoli complementari.

Es  92° 28’  diventa  (180° - 92° 28’) = 87° 32’
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I dati del taglio sono da annotare al punto 3 del protocollo.
Se il concorrente taglia il tronco  senza toccare il basamento,  riceve 80 punti per tronco.
Se la catena tocca il basamento, il concorrente riceve 0 punti per la perpendicolarità (prot. 2) e
0 punti per lo spessore dello scalino (prot. 3) del tronco interessato (annotare al punto 7 del
protocollo).
La parte del tronco non tagliato (scalino) e’ misurata sempre perpendicolarmente al
basamento, e si considera il valore massimo della parte.
La misura effettuata con una precisione di 0.1 millimetri sara’ arrotondata comunemente in su
o giu’ al millimetro intero piu’ vicino.      I punti sono assegnati secondo la tabella 15.

Fig. 22  Misura della parte restante del tronco      (scalino)

Tabella 15

Punti per la precisione del taglio
Precisione mm Punti Precisione mm Punti

0 80 20 40
1 78 21 38
2 76 22 36
3 74 23 34
4 72 24 32
5 70 25 30
6 68 26 28
7 66 27 26
8 64 28 24
9 62 29 22
10 60 30 20
11 58 31 18
12 56 32 16
13 54 33 14
14 52 34 12
15 50 35 10
16 48 36 8
17 46 37 6
18 44 38 4
19 42 39 2

> = 40 0
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I punti di penalita' sono dati nei seguenti casi:

- lo spessore del disco e’ minore di 30 mm o maggiore di 80 mm.   Da annotare al punto 4 del
protocollo.   La penalita'  e’ di 50 punti per il disco misurato.

- scavalcare il tronco od il fermo quando si va da un tronco ad  un altro.   Da annotare al punto
5 del protocollo.  La  penalita' e’ di 50 punti per tronco scavalcato.

- se un concorrente rimuove la segatura dal basamento è prova nulla. (punto n. 8)

- violazioni delle regole comuni di sicurezza del lavoro secondo la tabella 1 da annotare nel
protocollo  ai   punti 11 – 20.

- fare tagli più profondi di 10 mm quando inizia il taglio superiore.  Da annotare al punto 6 del
protocollo.   La penalità è di 20 punti per tronco.

In caso di parita’, vincitore sara’ il concorrente che ha ottenuto i risultati migliori nella
precisione del taglio (minor scalino).   Ad ulteriore parita’, il vincitore e’ quello con  tempo
migliore.

Fig.23. Scavalcare il tronco in modo errato

4. Appendice

Lo IOC è felice di potere informare tutti i paesi partecipanti che il campionato del mondo
successivo sarà tenuto in Estonia nel 2006.
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Mr. Dr. Silvius Wodarz Germany
Mr. Ulvar Kaubi Estonia


