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CAMBIO
DELLA CATENA
I[ concorrente deve smontare iI carter-catena, togliere [a catena,
ruotare [a barra di supporLo di L80", rimettere un'altra catena e
rimontare i[ carter-catena. I bulloni che iniziatmente sono fissati
con una forza di 2 kg, a fine prova dovranno presentare [a stessa
tensione. IL punteggio viene assegnato in base a[ tempo impiegato
per portare a termine [a prova e tiene in considerazione i[ numero di
bu[[oni del carter-catena.

SEGAGIONE DI UN TRONCO
MEDIANTE MOTOSEGA

Tag[io combinato de[[e rote[[e: La prova consiste nel[esecuzio-
ne del taglio di due rotelle di un tronco tornito, posto su un
cava[[etto. inclinato: una in corrispondenza de[[a parte più in
alto e [altra in quetta più in basso del tronco stesso. I tagti per
entrambe [e rotette dovranno essere attuati in due fasi, e cioè
inizialmente dal basso verso [a[to fino atta mezzeria e successi-
vamente da[['a[to verso it basso cercando di incontrare iI tagtio
precedentemente effettuato. IL punteggio viene assegnato in
base a[ tempo impiegato ed atta misura degli scompensi che i
tagl.i del.Le due rotetle presentano.

Taglio di precisione: La prova consiste neI taglio di una rotet-
[a da un tronco tornito appoggiato sul terreno senza peraltro
intaccare [appoggio con [a lama detta motosega. I[ punteggio
viene.assegnato in base a[ tempo impiegato, [a perpendicolari-
tà ed accuratezza del taglio efFettuato.
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La prova consiste nel[abbattere un pa[o con [obiettivo di farlo ca-
dere su un bersaglio posto a 5 m di distanza da[[a base del palo
stesso. I[ bersagLio è costituito da una fettuccia divisa in cm, aL
centro detla quale viene fissato un palloncino.
I[ punteggio viene assegnato in base aL tempo impiegato ad abbat-
tere i[ palo e a[[o scartamento dal centro del punto di caduta del
oaLo stesso.

SRAMATURA DI UN TRONCO
MEDIANTE MOTOSEGA
I[ concorrente deve tagLiare iL maggior numero di pioti sporgenti
da un tronco, posto a terra, net tempo standard di L5 secondi. La
sequenza di tagl"io dei pioLi è predefinita e non può essere alterata,
pena [annuttamento deLla prova. I[ punteggio è assegnato in base
aI numero di piol. i vaLidi tagLiati.

TAGLIO DI UN TRONCH'NOffi
CON ACCETTA
La prova consiste nel tagliare, mediante un'accetta, un tronchetto
di specie resinosa nel minor tempo possibile. I[ tronchetto ha un
diametro compreso fra i 1,4 e L7 cm, è fissato su una struttura di
sostegno e deve essere sezionato net[ambito di una fascia ristretta
consentita per i[ taglio. I[ punteggio viene determinato in base a[
tempo impiegato ed in funzione deL diametro del tronchetto.


