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Gran Rally Detector Center

L’evento si svolge sabato 17 e domenica 18 settembre 2022 ed include le seguenti competizioni: GARA 
BONUS, GARA NOTTURNA (pinpointer), GARA QUALIFICAZIONE (squadre) e GARA FINALE (a cui possono 
accedere solo i concorrenti che si sono qualificati nella gara a squadre).

Le Gare seguiranno il seguente programma:
       - (1) GARA BONUS sabato 17 settembre 2022 dalle 17:00 alle 17:40 
       - (2) GARA NOTTURNA sabato 17 settembre 2022 dalle 21:00 alle 21:30 
       - (3) GARA QUALIFICAZIONE a SQUADRE domenica 18 settembre 2022 dalle 09:30 alle 10:00 
       - (4) GARA FINALE domenica 18 settembre 2022 dalle 11:00 alle 11:30 

Per partecipare al Gran Rally è obbligatoria l’iscrizione on line sul sito www.xpmetaldetectors.it

Regolamenti gare 

(1) GARA BONUS 
sabato 17 settembre 2022 dalle 17:00 alle 17:40

(1.1) Durata: 40 minuti

(1.2) Obiettivo: recuperare, all’interno dell’area delimitata come campo gara, i target metallici 
precedentemente sepolti: target metallici numerati (Bonus) e target metallici (Extra).
• I target Bonus permettono di concorrere all’estrazione a sorte del Super Premio in programma per 
domenica 18 settembre 2022 (ore 14.30 circa). 
• I target Extra danno diritto ad un premio certo.

(1.3) Attrezzatura consentita: metal detector, pinpointer, attrezzo da scavo.

(1.4) Svolgimento
(1.4.1) I concorrenti chiamati dal giudice di gara si posizionano sulla linea di partenza all’esterno del campo 
gara, con la piastra del metal detector rivolta verso l’alto.
(1.4.2) Il giudice di gara mostrerà ai concorrenti allineati sulla linea di partenza i facsimile dei target metallici 
da recuperare.
(1.4.3) Al via del giudice di gara, tramite avviso sonoro, i concorrenti possono abbassare la piastra di ricerca 
ed entrare nel campo gara per iniziare la ricerca.
(1.4.4) Terminati i 40 minuti, il giudice di gara, darà lo stop tramite avviso sonoro, i concorrenti devono 
immediatamente fermarsi sul posto, spegnere gli strumenti in uso e uscire dal campo di gara, pena 
squalifica.
(1.4.5) I concorrenti, appena usciti dal campo di gara, dovranno dirigersi al tavolo della giuria e attendere il 
proprio turno per consegnare tutti i target recuperati (Target Bonus e Target Extra).
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(1.5) Consegna dei Target Bonus (estrazione Super Premio)
(1.5.1) I target Bonus devono essere consegnati  al tavolo della giuria, appena terminata la gara. Al 
concorrente che consegna il Bonus viene data una ricevuta non metallica che indicata i numeri consegnati.  
I target Bonus  vengono raccolti in una unica urna per l’estrazione del Super premio (in programma 
domenica 18 settembre).  
IMPORTANTE: ogni concorrente deve conservare le ricevute che riportano i numeri Bonus trovati,  fino al 
momento dell’estrazione del Super Premio, per dimostrare il ritrovamento del numero estratto e ritirare di 
conseguenza il premio.

(1.6) Consegna dei Target Extra (Premi certi)
All’interno del campo di gara, sono presenti anche target Extra che non hanno numero, (verranno mostrati 
ai concorrenti a inizio gara).  Ogni target Extra, consegnato a fine gara al tavolo della giuria, dà diritto 
immediatamente a un premio certo,  a discrezione dell’organizzazione.

(1.7) Clausole di consegna 
(1.7.1) Terminata la Gara Bonus i concorrenti non possono più entrare nel campo di gara, pena squalifica 
dalle successive sfide in programma per l’evento Gran Rally Detector Center.
(1.7.2) La consegna dei target Bonus e dei target Extra deve essere contestuale al termine della gara Bonus. 
Ciò significa che, una volta terminata la gara si procede immediatamente alla raccolta di target Bonus e 
dei target Extra. Una volta termina la raccolta da parte degli organizzatori, al tavolo della giuria, non si 
accetteranno consegne tardive.
(1.7.3) Ogni concorrente dovrà conservare la ricevuta che indica i numeri  target bonus recuperati , da 
mostrare agli organizzatori in caso venga estratto. Solo in questo modo potrà ritirare il Super Premio 
estratto a sorte tra tutti i target Bonus recuperati nelle due giornate del Gran Rally Detector Center.

 (2) GARA NOTTURNA - Pinpointer
sabato 17 settembre 2022 dalle 21:00 alle 21:30

(2.1) Durata: 30 minuti

(2.2) Obiettivo: recuperare, con il solo uso del pinpointer, all’interno dell’area delimitata come campo 
gara, i target metallici precedentemente sepolti: target metallici colorati e un target metallico “Gold”. 
Ogni tre (3) target metallici colorati recuperati il concorrente può ritirare un (1) target Bonus numerato - 
vedi specifiche dello svolgimento al punto (2.4) - per concorrere all’estrazione a sorte del Super Premio in 
programma per domenica 18 settembre 2022 (ore 14.30 circa). Chi trova il target ”Gold” vince il premio 
speciale che sarà consegnato al termine della gara notturna.

(2.3) Attrezzatura consentita: pinpointer (personale), attrezzo da scavo e torcia forniti gratuitamente da 
Detector Center inclusi nel kit di iscrizione.
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(2.4) Svolgimento
(2.4.1) I concorrenti chiamati dal giudice di gara si posizionano sulla linea di partenza all’esterno del campo gara.
(2.4.2) Il giudice di gara mostrerà ai concorrenti allineati sulla linea di partenza il facsimile dei target metallici 
da recuperare (target colorati e target “Gold”).
(2.4.3) Al via del giudice di gara, tramite avviso sonoro, i concorrenti possono entrare nel campo gara per 
iniziare la ricerca.
(2.4.4) Il concorrente che riesce a trovare 3 target colorati deve immediatamente recarsi al tavolo della 
giuria per ricevere in cambio 1 target bonus. 
Per ricevere 1 target Bonus il concorrente deve: 
(A) consegnare 3 target colorati;
(B) superare una prova che consiste nel bere 1 bicchiere di una bevanda;
(C) “pescare” un target numerato da aggiungere nell’urna dei target numerati già recuperati nella gara 
Bonus (vedi regolamento Gara Bonus).
(D)  ritirare la ricevuta del target bonus e continuare la ricerca fino allo scadere del tempo.
IMPORTANTE: ogni concorrente deve conservare le ricevute che riportano i numeri Bonus trovati,  fino al 
momento dell’estrazione del Super Premio, per dimostrare il ritrovamento del numero estratto e ritirare di 
conseguenza il premio.
(2.4.5) Terminati i 30 minuti, il giudice di gara darà lo stop con un avviso sonoro, i concorrenti dovranno 
fermarsi sul posto e spegnere il proprio pinpointer e uscire dal campo, pena squalifica.
(2.4.5) Una volta terminata la gara notturna, si continueranno a consegnare i target bonus (come descritto 
nel punto 2.4.4) solo ai concorrenti che sono arrivati al tavolo della giuria prima dello stop. Non si accettano 
quindi consegne dopo lo stop e consegne tardive, cioè una volta scaduto il tempo di gara. 

(2.5) Consegna del Target GOLD
(2.5.1) Il concorrente che riesce a trovare il target Gold dovrà conservarlo fino al termine della gara. Al 
termine della gara notturna potrà consegnarlo al giudice preposto per la premiazione e ritirare il premio in 
palio associato al target “Gold”.
(2.6.1) In caso nessun concorrente riesca a trovare il target “Gold”, il premio in palio associato, verrà aggiunto 
all’estrazione del Super premio in programma domenica 18 settembre 2022, come seconda estrazione a sorte.

(2.6) Clausole di consegna 
(2.6.1) Terminata la Gara Notturna i concorrenti non potranno più entrare nel campo, pena squalifica dalle 
successive sfide in programma per l’evento Gran Rally Detector Center.
(2.6.2) La consegna dei target colorati deve essere contestuale al tempo di svolgimento della gara Notturna. 
Ciò significa che, una volta terminata la gara, non si accetteranno consegne tardive.
(2.6.3) ogni concorrente deve conservare le ricevute che riportano i numeri Bonus trovati,  fino al 
momento dell’estrazione del Super Premio, per dimostrare il ritrovamento del numero estratto e ritirare di 
conseguenza il premio. Estrazione Super Premio domenica 18 settembre come indicato nel programma 
generale dell’evento.
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(3) GARA QUALIFICAZIONE – Gara a squadre
domenica 18 settembre 2022 dalle 09:30 alle 10:00

(3.1) Durata: 30 minuti

(3.2) Obiettivo: i concorrenti sono suddivisi in squadre contrassegnate da un colore e gareggiano per la 
propria squadra. Ogni concorrente deve recuperare, all’interno dell’area delimitata come campo gara, i 
target metallici colorati precedentemente sepolti , che andranno a unirsi al tesoretto della squadra di 
appartenenza. Nel campo di gara sono nascosti anche target numerati Bonus che permetteranno di 
concorrere all’estrazione del Super Premio estratto a sorte e target metallici Extra che danno diritto ad un 
premio certo.  I target Bonus e i target Extra, sono personali, del concorrente che li ha trovati e non vanno 
aggiunti al tesoretto della squadra.

(3.3) Formazione delle squadre
(3.3.1) Ogni squadra è contraddistinta da un colore diverso. I concorrenti troveranno nel proprio kit 
di iscrizione il contrassegno colorato che lo attribuisce ad una squadra. I componenti di ogni squadra 
vengono decisi dagli organizzatori.
(3.3.2) Il numero di squadre e il numero di cercatori per ogni squadra, viene deciso dagli organizzatori.
(3.3.3) L’attribuzione di ogni concorrente ad una squadra, nonché il numero di iscrizione/pettorina, vengono 
registrati dagli organizzatori, prima della gara e non possono essere cambiati o scambiati, pena squalifica.
 (3.5) Attrezzatura consentita: metal detector, pinpointer  e attrezzo da scavo (personali). Sacca porta target, 
contrassegno colorato (che indica l’appartenenza ad una squadra), numero di iscrizione/pettorina, forniti 
da Detector Center inclusi nel kit di iscrizione.

(3.6) Svolgimento
(3.6.1) I concorrenti divisi in squadre (ogni concorrente deve indossare il contrassegno colorato), chiamati 
dal giudice di gara si posizionano sulla linea di partenza, con la piastra del metal detector rivolta verso l’alto.
(3.6.2) Il giudice di gara mostrerà ai concorrenti allineati sulla linea di partenza i facsimile dei target metallici 
da recuperare: Target metallici colorati, target Bonus e target Extra.
(3.6.3) Al via del giudice di gara, tramite avviso sonoro, i concorrenti possono abbassare la piastra di ricerca 
ed entrare nel campo gara per iniziare la ricerca.
(3.6.4) Terminati i 30 minuti, il giudice di gara con un avviso sonoro darà lo stop, i concorrenti dovranno 
fermarsi sul posto, spegnere immediatamente il metal detector ed il pinpointer (se in uso) e uscire in 
maniera composta dal campo di gara.
(3.6.5) I concorrenti, appena usciti dal campo di gara, dovranno immediatamente dirigersi al tavolo del la 
giuria e consegnare solo i target colorati recuperati che andranno aggiunti al “tesoretto” della squadra di 
appartenenza,  in base al colore della propria squadra.

(3.7) Consegna dei Target Bonus e dei Target Extra
(3.7.1) Consegna dei Target Bonus numerati - Per concorrere all’estrazione finale del Super Premio, ogni 
concorrente deve consegnare al tavolo della giuria, contestualmente al termine della gara, i target metallici 
Bonus  recuperati, che verranno raccolti  in una unica urna (insieme ai target Bonus di Gara 1 e Gara 2). Ogni 
concorrente riceverà in cambio del target Bonus la ricevuta, che indica i numeri dei target Bonus consegnati. 
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IMPORTANTE: ogni concorrente deve conservare le ricevute che riportano i numeri Bonus trovati,  fino al 
momento dell’estrazione del Super Premio, per dimostrare il ritrovamento del numero estratto e ritirare di 
conseguenza il premio.
(3.7.2 ) Consegna dei Target Extra (premio certo) - All’interno del campo di gara, saranno presenti anche 
Target Extra senza numero, che verranno mostrati ai concorrenti disposti sulla linea di partenza. Questi 
target Extra, consegnati al tavolo della giuria, daranno immediatamente diritto a un premio certo.

(3.8) Clausole di consegna 
(3.8.1) Terminata la Gara a Squadre i concorrenti devono uscire dal  campo di gara, pena squalifica del 
concorrente e penalizzazione dell’intera squadra.
(3.8.2) La consegna dei target metallici numerati e dei target colorati deve essere contestuale al termine 
della gara a squadre. Ciò significa che, il concorrente potrà solo in quel momento consegnare i propri 
ritrovamenti : target colorati che vanno nel “tesoretto” della squadra, target bonus (personali) e target Extra 
(personali). Una volta termina la raccolta di tutti target non si accetteranno consegne tardive.

(3.9) Conteggio dei target metallici colorati per accedere alla finale
(3.9.1) I target metallici colorati vengono raccolti in base alla squadra di appartenenza del concorrente che 
li ha recuperati, andando così a comporre il tesoretto della sua squadra. Terminata la consegna dei target 
di tutti i concorrenti, la giuria/organizzatori, procederà con il conteggio dei “tesoretti” di ogni squadra.
(3.9.2) In caso le squadre non abbiano lo stesso numero di concorrenti, per determinare la classifica, si 
procederà a calcolare il punteggio “assoluto” dividendo il numero di target recuperati dalla squadra per il 
numero dei componenti la squadra.  
(3.9.3) In caso di parità, per stabilire la seconda posizione, si disputerà un overtime di 15 minuti tra le 
squadre in corsa per il secondo posto.

(3.10) Accesso alla Gara Finale
Accedono alla Gara Finale i concorrenti delle prime 2 squadre qualificate in base al punteggio migliore di 
target recuperati.  Terminati i conteggi gli organizzatori daranno lettura della classifica e annunceranno i 
nomi dei concorrenti che accedono alla Gara Finale.
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(4) GARA FINALE - Tutti contro Tutti
domenica 18 settembre 2022 dalle 11:00 alle 11:30

(4.1) Durata: 30 minuti

(4.2) Obiettivo:  accedono alla Gara Finale i concorrenti che si sono qualificati nella gara a squadre. Nella 
Gara Finale i concorrenti NON sono più suddivisi in squadre, ma gareggiano singolarmente “tutti contro 
tutti”. L’obiettivo è quello di recuperate, all’interno dell’area delimitata come campo gara, il maggior 
numero di  target metallici precedentemente sepolti.  In questa Gara Finale non ci sono target Bonus e/o 
target Extra.

(4.3) Attrezzatura consentita: metal detector, pinpointer e attrezzo da scavo (personali). Sacca porta 
target, contrassegno numero di iscrizione/pettorina, forniti da Detector Center inclusi nel kit di iscrizione.

(4.4) Svolgimento
(4.4.1) I concorrenti finalisti chiamati dal giudice di gara si posizionano sulla linea di partenza all’esterno del 
campo gara, con la piastra del metal detector rivolta verso l’alto.
(4.4.2) Il giudice di gara mostrerà ai concorrenti allineati sulla linea di partenza il facsimile dei  target 
metallici da recuperare.
(4.4.3) Al via del giudice di gara, tramite avviso sonoro, i concorrenti possono abbassare la piastra di ricerca 
ed entrare nel campo gara per iniziare la ricerca.
(4.4.4) Terminati i 30 minuti, il  giudice di gara, con un avviso sonoro darà lo stop e i concorrenti dovranno 
fermarsi sul posto e spegnere immediatamente il metal detector ed il pinpointer (se in uso).
(4.4.5) I concorrenti usciti dal campo di gara, devono immediatamente dirigersi al tavolo della giuria e 
attendere il proprio turno per consegnare i target recuperati. Terminata la Finale i concorrenti non possono 
più entrare nel campo di gara, pena squalifica.

(4.5) Clausole di consegna 
Il concorrente consegna la propria sacca dei target recuperati con all’interno il proprio numero di iscrizione/ 
pettorina, al tavolo della giuria.

(4.6) Conteggio dei target per la classifica finale Gran Rally Detector Center
(4.6.1) Terminata la consegna delle sacche con i target di tutti i concorrenti, la giuria procede al conteggio 
dei target recuperati da ogni concorrente finalista, per determinare la classifica in base al numero di target 
recuperati.
(4.6.2) In caso di parità, per stabilire le prime 3 posizioni dei concorrenti che vanno sul podio, si disputerà 
un overtime di 15 minuti.

(4.7) Premiazioni Gran Rally Detector Center
Terminati i conteggi ,gli organizzatori annunceranno i nomi dei concorrenti che salgano sul podio:  3° 
classificato, 2° classificato, 1° classificato.
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La premiazione dei primi tre classificati è in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 14:30.
A seguire si procederà con l’ESTRAZIONE a sorte del SUPER PREMIO e dell’eventuale premio aggiuntivo 
(come secondo estratto) in caso di mancato ritrovamento del Target “Gold” in gara (2) Notturna.

Note generali
•	 Gli	orari	indicati	nel	programma	Gran	Rally	Detector	Center	possono	subire	variazioni.	
•	 Si	consiglia	di	presentarsi	al	meno	30	minuti	prima	dell’orario	di	inizio	gara	indicato.
•	 L’evento	si	svolgerà	anche	in	caso	di	maltempo.
•	 I	concorrenti	devono	gareggiare	con	il	proprio	strumento	di	rilevazione	metalli,	che	può	essere	di	qualsiasi		
	 marca	e	modello.
•	 I	campi	di	gara	possono	comprendere,	oltre	la	spiaggia,	anche	battigia	e	acqua	bassa.	
•	 Ogni	concorrente	deve	ricoprire	e	chiudere		gli	scavi	e	le	buche	sulla	spiaggia.
•	 I	target	validi	per	ogni	gara	vengono	mostrati	ai	concorrenti	prima	del	via,	non	valgono	altri	tipi	di	target.
•	 Tutte	le	decisioni	e/o	variazioni	e	ai	regolamenti	qui	pubblicati,	sono	a	discrezione	e	insindacabile	decisione		
	 dell’organizzatore	dell’evento	(Detector	Center	di	Cervia).
•	 L’iscrizione	all’evento	Gran	Rally	Detector	Center	2022,	implica	da	parte	del	concorrente,	l’accettazione	dei		
	 regolamenti	ed	eventuali	variazioni		decise	dall’organizzatore.

Detector Center
Via del Lavoro, 4 – 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544.1888019 / 0544.1888009 - WhatsApp (solo messaggi) 392.3189197
detector@elettronica.it  - www.metaldetector.it


