


Il saluto del Presidente FIGEST
E’ con grande piacere che vengo a portare il saluto mio personale e della Federazione 
Italiana Giochi e Sport Tradizionali che ho il piacere e l’onore di rappresentare, a tutti 
i partecipanti al Campionato Italiano di Lancio del Formaggio. Grazie all’amico Gau-
denzio, giocatore e cultore di questa tradizione, abbiamo ormai completato il “Giro 
d’Italia con la forma di formaggio”, dal profondo meridione - Pontelandolfo (BN) - 
alle Dolomiti di Pieve di Cadore (BL). 
Il mio più sentito ringraziamento a tutti i collaboratori di Gaudenzio, a Claudio De 
Monte, al Sindaco di Pieve di Cadore, a Cadore Eventi, alle Istituzioni tutte, le quali 
hanno dato la loro disponibilità al fine di poter organizzare questo evento nel migliore 
dei modi. 
Questo Campionato, ancora una volta, vuol rappresentare un sano momento di festa, d’incontro, 
di profonda relazione con tutti i giocatori e con loro famiglie. Siamo nel Cadore, uno dei luoghi 
più incantevoli d’Italia, col suo Piave, fiume tanto caro e sacro alla patria, circondato dalle sue 
“pallide” montagne, le Dolomiti, affascinante e suggestivo patrimonio dell’Umanità, con i suoi 
laghi, con le sue albe ed i suoi tramonti. Mi sono chiesto se questa benedetta e tenera terra “cado-
rina”, che abbonda anch’essa di affetti e ospitalità, si sia mai stupita del fatto che un’aria di mon-
tagna, profumata di abeti, avesse avuto la forza di mantenere vive le tradizioni e quell’aggancio 
ininterrotto al proprio passato così ricco di cultura. 
In un mondo globale che si avvia a riproporsi sempre uguale a se stesso, una comunità come quel-
la “cadorina”, con la sua tradizione di valori e di bellezza, è sicuramente una notevole risorsa per la 
nostra vita civile e sociale. Queste mie parole vogliono essere un dovuto omaggio a chi ci ospita.
Sono infiniti i momenti di emozione che questo nostro gioco è in grado di regalarci: il brivido di 
un sorpasso all’ultimo lancio, le braccia verso il cielo (qui un po’ più vicino a noi!) nello slancio, 
prestazioni individuali o armonie di squadra che ci stupiscono e ci coinvolgono, perché in essi ri-
conosciamo quell’insieme di valori che sono alla base del successo di qualsiasi attività. 
E’ il fattore umano che accomuna la nostra gente: Ecco perché giochiamo! 
Buon week-end a Pieve di Cadore! 

        Il Presidente FIGEST
        Dino Berti

Il saluto del Sindaco di Pieve di Cadore
Mi è molto gradita la possibilità di esprimere con alcune righe la soddisfazione per 
questa nuova e bellissima iniziativa: la ruzzola del formaggio rappresenta per noi ca-
dorini un’autentica novità e, come tale, va seguita con attenzione.
Essere aperti a nuove esperienze di gioco che vengono da altre regioni italiane non 
può che creare amicizia e condivisione. I formaggi, in montagna, sono un cibo essen-
ziale e ogni famiglia ne possiede almeno un assaggio sulla sua tavola.
Le antiche origini di questo gioco ne fanno un’attività per tutti e per tutte le età, dove 
l’abilità di coloro che partecipano potrà essere ammirata da chi invece sta a guardare.
È un gioco all’aria aperta e per noi che viviamo in montagna potrebbe essere un primo 
inizio per imparare a giocare con il cibo rispettandolo.  
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati e hanno aderito a questo nuo-
va e bellissima iniziativa cominciando da Claudio De Monte, al gestore del ristorante La Pignata 
Sig. Gaudenzio Di Mella e a tutti gli organizzatori dell’evento.  
Ci auguriamo che per i gentili ospiti presenti tra le nostre montagne sia un’occasione in più per 
dire “ritornerò”.  

        Il Sindaco di Pieve di Cadore
        Maria Antonia Ciotti

Il saluto del Presidente della disciplina del Lancio del Formaggio
E’ con orgoglio ed immenso piacere che rivolgo a tutti voi un pensiero per lo svolgimento del  “Campionato Ita-
liano Individuale” del lancio della forma di formaggiaio, manifestazione che giunge a chiusura dell’attività agoni-
stica 2014 della “Specialità”, uno dei giochi più antichi e tradizionali della nostra Federazione.
Considerato gioco povero ma ricco di tradizione e cultura, presente su tutto il territorio Nazionale e presente in 
Manifestazioni Storiche. 
La Manifestazione si svolge a Pieve di Cadore, località bellissima delle Alpi, dove cultura e tradizione sono ben 
radicate e dove possiamo far conoscere un mondo antico ma ancora vivo e attuale, dove natura, gioco e sfida 
mettono a confronto diverse culture che s’incontrano e si riconoscono nel passato genuino, rispettoso dell’av-
versario e dell’amicizia. 
Un grazie particolare dalla F.I.Ge.S.T. del Settore Formaggio alla Cittadinanza, all’Amministrazione e alla Pro 
loco di Pieve di Cadore, al Comitato Organizzatore e a tutti coloro che anno contribuito alla Manifestazione. Un 
augurio a tutti di trascorrere con gioia e serenità questo evento. 

         Il Presidente
         Massimo Capriotti

Il saluto degli organizzatori
E’ un onore per noi poter ospitare nel cuore delle Dolomiti, terra natale del celeberrimo Tiziano, il Campionato Italiano di Ruz-
zola del formaggio.
E’ un’occasione per noi importante per due ragioni: da un lato anche attraverso un evento di questa importanza, ridare valenza al 
settore lattiero caseario che deve ritornare ad essere una risorsa importante per il nostro territorio, dall’altro far conoscere i nostri 
luoghi ai molti atleti e ai loro familiari che ci onoreranno della loro presenza durante le giornate di gara.
Salutiamo quindi con grande affetto e simpatia le società, gli atleti, i dirigenti e gli accompagnatori che con la loro partecipazione 
e la loro presenza daranno vita a questa 13a edizione del Campionato Italiano Individuale del Lancio del Formaggio che la FI-
GEST ci ha assegnato.
Siamo certi che lo scenario delle Dolomiti e la passione della nostra gente renderà entusiasmate questo appuntamento che rac-
chiude in se tradizioni, pratica sportiva e vita di comunità.
Desideriamo fin d’ora ringraziare l’Amministrazione Comunale, La Pro Loco Tiziano, lo staff di Cadoreventi, gli sponsor e i so-
stenitori nonché numerosi volontari delle nostre Associazioni che ci affiancheranno nel lavoro di preparazione e di gestione di 
questo Campionato Italiano. 
(fare eventuale Elenco dei principali sponsor e delle associazioni)
Non ci resta fare il nostro “in bocca al lupo” agli atleti lanciatori e che come è tradizione, vinca il migliore!

         Claudio De Monte Nuto
         Gaudenzio Di Mella    
         



Il lancio della forma di formaggio trova, nel gioco del 
disco, cantato nei poemi omerici il suo antenato. È gio-
co un antichissimo, ma  ha un’origine incerta. La più 
antica documentazione la si deve agli Etruschi: su un 
affresco nella “tomba dell’Olimpiade” di Tarquinia si 
scorge un lanciatore, la cui posizione induce a ritenere 
che stia lanciando una “forma”. In effetti, l’oggetto di 
lancio era, in origine, una forma di durissimo formag-
gio pecorino stagionato, che i pastori si 
divertivano a far rotolare lungo i pendii e i tratturi. 
Nel 1598 il podestà di Villa Minozzo (RE) stabilì che 
la posta da porre in gioco doveva essere “non più del 
valore della forma di formaggio” e che il premio per 
il vincitore era la forma dell’avversario perdente. Fa-
mosissima l’incisione (1702) del pittore bolognese 
Giuseppe Maria Mitelli, sulla quale, insieme ad altri 19 
giochi (trottola, bocce, birilli a 9, pallamaglio, pallacor-
da, pallone con bracciale, lippa, etc…), è chiaramente 
indicata la “ruzzola”. 
A Sestola (maggio 1761) il Governatore Luigi Sforza, 
per limitare i danni materiali che tale usanza provoca-
va e per rispondere alle lamentele della comunità di 
Fiumalbo, proibì di giocare “alla ruzzola, tanto con il 
legno quanto con il formaggio”, consentendola solo nel 
periodo di Carnevale. Il pittore romano Bartolomeo 
Pinelli (1781-1835) fece, nel 1809, un’incisione in cui 
rappresentava “giocatori di ruzzola”. Il famoso poeta 
romanesco Gioacchino Belli (1791-1863) scrisse il 
sonetto “Er gioco de la ruzzica”. Il periodico mensile 
“IL MONTANARO”, edito a Pievepelago, pubblicò 
(marzo 1884) il racconto di “Gran partita al ruzzolone 
da Pievepelago a Barigazzo”, in cui fece anche i nomi 
dei giocatori, tra i quali i migliori erano Battista Gran-
di (telegrafista di Pievepelago), Pellegrino Nannini 
(S.Anna Pelago), Anacleto Preti, Domenico Stefanini 

Il lancio della forma di formaggio:
un pratica dalle origini antiche

e il cappellaio Giovanni Azzi.
La forma di formaggio è stata poi gradatamente so-
stituita (tranne in qualche area ancora conservatrice) 
con il classico attrezzo in legno (“il ruzzolone”), rego-
lamentato in un disco di legno di 26 cm. di diametro e 
6 cm. di spessore, con il bordo esterno liscio e rastre-
mato per circa 2 cm., del peso di 2,3 Kg. (ora ridotto 
ad un minimo di 2 Kg.). E’ lanciato con una robusta 
fettuccia di canapa (“la cordella”), molto resistente, 
lunga circa 3,5 metri e larga 2 cm., alla cui estremità c’è 
un anello per infilarvi il braccio.
Tra la fine del secolo scorso e i primi del ‘900, primeg-
giavano, nell’Appennino Modenese, due giocatori leg-
gendari: Casimiro Gualandi, di Montese, e Giovanni 
Galassi, di Pavullo nel Frignano. Erano imbattibili e, 
per trovare avversari, dovevano concedere vantaggi di 
ogni specie (lanciare con la mano sinistra, assegnare 
loro uno o più lanci, lanciare con i piedi legati o stan-
do in ginocchio etc…). Epici i loro scontri diretti nei 
dintorni di Pavullo, dove il Casimiro spesso si recava 
a cavallo, avendo sposato una Benedetti di Pavullo: 
spesso prevaleva proprio il Casimiro, specie per la sua 
indiscussa precisione nei lanci.
Altro personaggio più recente è stato Giovanni Gui-
dotti, di Montese, che continuò fin quasi all’età di 80 
anni con innumerevoli vittorie: lo si vedeva in azione 
tutti i lunedì, al mercato di Montese.
Nel Medioevo lanciare dischi di legno o d’altro mate-
riale era chiamato giocare ad ruellas.
Nel secolo passato ha raggiunto l’apice della sua po-
polarità tra i contadini d’Emilia Romagna, Toscana, 
Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche ecc.. Colorite sono 
tuttora le espressioni popolari per indicare il gioco del-
la ruzzola: giogà a formaggio, giogà a ruzzola o formel-
la, lu gioco della rutula ecc.ecc…. Un tempo quando 
si giocava con il formaggio al vincitore spettavano le 
forme di pecorino degli sconfitti.

II gioco del lancio della forma di formaggio 
viene effettuato con forme di formaggio 
dello stesso peso e dimensioni (diametro 
e spessore) ed una cordella o fettuccia per 
effettuare il lancio.

Poiché le forme di formaggio (pecorino, asiago, parmigiano ecc.) sono 
create con i pesi e misure notevolmente diverse, le gare vengono sud-
divise per categorie (leggera fino a kg 1,500, media leggera fino a kg 
3, media fino a kg 6,500, pesante fino a kg 16 e massima oltre kg 25) 
secondo il peso, nell’ambito di ciascuna categoria debbono essere scelte 
forme uguali che dopo ogni gioco vengono scambiate tra i contendenti.
Per facilitare il lancio, il lanciatore avvolge intorno alla forma una fettuc-
cia o cordella sia per facilitare la presa sia per imprimere una maggior 
forza rotativa. II campo di gioco in genere è una strada campestre oppu-
re delle piste in terra battuta.
Ogni gara consiste nel lanciare la forma il più lontano possibile con un 
numero prefissato di lanci.
Ogni partita o gara viene disputata in più giochi: por ogni gioco vengo-
no effettuati vari lanci a seguire e si aggiudica il gioco il lanciatore o la 
squadra che, dopo il numero di lanci prefissato, ha percorso la maggior 
distanza.
In caso di rottura della forma durante il gioco, la parte maggiore de-
termina il segno per ripartire con il tiro successivo, mentre i rimanenti 
pezzi sono a disposizione degli spettatori che seguono la gara per essere 
subito mangiati.
Inoltre è tradizione che il vincitore, in segno di rispetto ed 
amicizia, al termine della gara oltre a stringere la mano al 
vinto offre a questo un bicchiere di vino.
Per tutte le norme di gara, vale l’apposito Regolamento del 
lancio della Forma di Formaggio.

Le regole
di gioco
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REGOLAMENTO
Iscrizioni
La quota di iscrizione e la cauzione è da versare a un’ incaricato della società di appartenenza, il quale provvede 
personalmente e direttamente al pagamento alla società organizzatrice in unica soluzione.
Il pacco gara sarà fatto trovare ad ogni lanciatore iscritto al campionato direttamente nella camera dell’albergo 
dove alloggia. 
Il versamento delle quote deve essere effettuato il giorno venerdì 26 settembre a cura del dell’incaricato di ogni 
società partecipante nel luogo e orario comunicato dall’organizzazione.
Ogni referente di società dovrà consegnare: la lista dei lanciatori suddivisi per categoria (su modulo predisposto 
dall’organizzazione), una busta contenete le quote di iscrizione e una busta contenente le cauzioni.
Quota di iscrizione  Euro 40,00
Cauzione Cat. Kg 1  Euro 10,00
Cauzione Cat. Kg 3  Euro 15,00
Cauzione Cat. Kg 6  Euro 40,00
Cauzione Cat. Kg 9  Euro 55,00

Categoria Kg 1 , Kg 3 , Kg 6, Kg 9
Le gare saranno divise in più batterie (a secondo del numero di partecipanti). Supereranno il turno la metà dei parteci-
panti se pari, la metà più uno, se la batteria sarà di numero dispari. La gara si svolgerà sulla distanza di 4 lanci per 
ogni manche. I vincitori di manche acquisiscono 1 punto, al secondo punto assegnato il giocatore si qualifica 
alla fase successiva.
In finale andranno possibilmente 8 giocatori per ogni categoria (i numeri di finalisti si determinano anche in 
base al numero dei partecipanti).
Una volta effettuato il sorteggio non saranno ammesse per nessuna ragione sostituzioni di giocatori.

Categoria Kg 20/22
Le gare saranno divise in più batterie (a secondo del numero di partecipanti). La gara si svolgerà sulla distanza 
di 8 lanci per atleta. I primi due classificati (a metraggio) accederanno alle semifinali. I primi due di ogni batteria 
disputeranno le finali ( 4 lanciatori) domenica mattina.
Le finali saranno a traguardo di 8 lanci.
Una volta effettuato il sorteggio non saranno ammesse per nessuna ragione sostituzioni di giocatori.

Nota bene
È fatto obbligo a tutti gli atleti di presentarsi con la divisa della propria società.

Orari di gara
Al fine di completare le gare di qualificazione e finale nei tempi previsti è fatto obbligo ai lanciatori di rispettare 
tassativamente l’orario di partenza delle gare come da programma. 
E’ consentita una tolleranza massima 15 minuti dall’arrivo dell’arbitro sul campo di gara.
Oltre la tolleranza, si procede alla squalifica del lanciatore.

Commissione tecnica  nazionale 
Il compito principale della Commissione Tecnica è quello di verificare la regolarità di tutte le competizioni che 
si svolgeranno durante il Campionato Nazionale di Pieve di Cadore. Ha inoltre il compito, se interpellato dall’ar-
bitro o da un giocatore (anche a distanza), di intervenire in gara per risolvere a suo giudizio e secondo le regole 
Figest e Coni la controversia tecnica. Il giudizio è inappellabile e stabilisce il prosieguo della gara dopo la sua 
decisione. Il giocatore è obbligato al rispetto della decisione, previa la squalifica. Si chiarisce che il giocatore, in 
seguito, ha altri modi e sedi appropriate per presentare ricorso scritto in caso non crede sia accettabile il giudizio 
del Commissario Tecnico
Presidente:    Silvano Biancucci - 338 5411368
Vice Presidenti:   Antonio Lese - 338 5369598
    Roberto Lazzurri - 339 8191864
Componenti:    Norberto Petricci - 335 460071
    Gabriele La Cioppa - 338 3243203
    Lino Fanfarillo - 338 8692320

Arbitraggio
ASD PONTELANDOLFO(BN)
Guerrera Abigal 
Perugini Donatella
Rinaldi Monica
Perugini Giuseppe
ASD TORREVECCHIA CHIETI
Petaccia Stefano
ASD LO CASCIO FERMO
Recchioni Luigi
Cimadamore Tiziana
Sbrolla Luigi
Santandrea Giuseppe
Vignoni Sauro

ASD S.CROCE FERMO
Violoni Marcello 
ASD RIGNANO SULL’ARNO(FI)
Barcelli Sauro
ASD COLLELAVENA(FR)
Tarabonelli Alessandro
Pietrobono Enzo
ASD ALTO T. CITTA’ DI CASTELLO(PG)
Ringhi Gabriele
Lignani Fulvio
ASD VIBO VALENZA
Grillo Antonio

Ringraziamo tutti gli amici che hanno voluto affiancarmi in questa av-
ventura a 2 passi dal cielo, e in modo particolare:
Guerrera Corrado, Giorni Valter, Petricci Norberto, Concetti Giorgio, Moreschini Danilo, Biancucci Silvano e 
Capriotti Massimo.
Si ringrazia Il Sindaco di Pieve di Cadore, Maria Antonia Ciotti. Il Presidente nazionale della  F.I.G.e S.T. (fede-
razione italiana sport e giochi tradizionali) Dino Berti. Un grazie alla gente di Pieve di Cadore che ci perdonerà 
per il disagio che abbiamo creato in questi 3 giorni. 

Variazioni e integrazioni
Per motivi tecnici-organizzativi il presente programma può subire variazioni anche migliorative, che comuni-
cheremo ufficialmente  a tutti i responsabili delle
società interessate alla gara.



venerdì 26 settembre 

ore 15.30  Ritrovo per la consegna delle forme di gioco (kg. 22) al Box Info point - ICE Bar   
   c/o Stadio Polifunzionale di Tai di Cadore

ore 16.00  Inizio gara di qualificazione e a seguire semifinali categoria Kg. 20/22 (se possibili   
   e fattibile tecnicamente) altrimenti le semifinali si svolgeranno a seguire la gara del  
   la kg. 9. (pomeriggio di sabato)

sabato 27 settembre 

ore 0730  Ritrovo per la consegna delle forme di gioco - per tutti i lanciatori - al Box Info   
   point - ICE Bar c/o Stadio Polifunzionale di Tai di Cadore

ore 08.00  Trasferimento dei lanciatori della cat. Kg 1 alle postazioni gara 
   c/o Piazzale Liceo scientifico a Sottocastello

ore 08.30  Inizio qualificazioni e a seguire semifinali per le Categorie: Kg 1 e Kg 6 
   Kg 1 - Piazzale Liceo Scientifico a Sottocastello
   Kg 6 - ICE Bar c/o Stadio Polifunzionale di Tai di Cadore

ore 13.00 circa  Ritrovo tutti al punto ristoro campetto pallacanestro difronte ICE BAR,
   per  pranzo a sacco

ore 14.00  Trasferimento dei lanciatori della cat. Kg 1 alle postazioni gara 
   c/o Piazzale Liceo scientifico a Sottocastello

ore 14.30  Inizio qualificazioni e a seguire semifinali per le Categorie: Kg 3 e Kg 9
   Kg 3 - Piazzale Liceo Scientifico a Sottocastello
   Kg 9 - ICE Bar c/o Stadio Polifunzionale di Tai di Cadore

ore 20.30  Cena presso i ristoranti convenzionati (obbligo di prenotazione).

domenica 28 settembre 

ore 07.45  Ritrovo giuria al Box Info point per l’avvio delle fasi finali del Campionato - ICE Bar
   c/o Stadio Polifunzionale di Tai di Cadore

       a seguire  Inizio Finale Cat. 20/22 Kg

       a seguire  Inizio Finale Cat. 3 Kg

       a seguire  Inizio Finale Cat. 9 Kg

       a seguire  Inizio Finale Cat. 1 Kg

       a seguire  Inizio Finale Cat. 6 Kg

ore 13.00 - 13.30 Pranzo sociale e premiazioni - Stadio Polifunzionale di Tai di Cadore

IL PROGRAMMA DI GARA



Strutture ricettive 
HOTEL BELVEDERE - Pieve di Cadore
Via Gradinata Belvedere 11 - Tel. 0435 500072

HOTEL  AL PELMO - Pieve di Cadore
Via Nazionale 60 - Tel. 0435 500900

HOTEL CAVALLINO - Pieve di Cadore 
Via Nazionale 4 - Tel. 0435 500467

HOTEL GIARDINO - Pieve di Cadore
Via Carducci 20 - Tel. 0435 33141

HOTEL SPORTING - Pieve di Cadore
Piazza Municipio 21 - Tel. 0435 507161

 

Ristoranti
RISTORANTE LA PIGNATA - Pieve di Cadore
Gradinata Belvedere 9 - Tel. 0435 33506

RISTORANTE MANGIA LA FOGLIA - Pieve di Cadore
Via XX Settembre 50  - Tel. 0435 31012

PIZZERIA RISTORANTE SARACENO - Pieve di Cadore
Via Roma 1 - Tel. 0435 32714

TRATTORIA LA CAMBA  - Pieve di Cadore
Via Talamini 1 - Tel. 0435 30868

RISTORANTE PIZZERIA LA PIAZZETTA - Tai di Cadore
Piazza Venezia 18 - Tel. 0435 500620

TRATTORIA SKI BAR - Tai di Cadore
Via Cortina (Strada per Cortina) - Tel. 0435 500095 - 338 9574039

PIZZERIA RISTORANTE 2 + 2  - Tai di Cadore
Via F. Coletti 17 - Tel. 0435 32430

gradinata belvedere, 9
32044 Pieve di Cadore (Belluno)

tel. 0435 33506

www.ristorantelapignata.com www.barbiancocadore.com



Allevamento bovini e suini
Sfalcio prati
Pascolo
Agriturismo - affitto appartamenti

Dobbiaco
Tel. : +39 349 475 9698

www.isidorhof.it


