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www.gruistadellanno.it 
 
Manifestazione 
Il Gruista dell’Anno 2012 

Programma di massima dell'iniziativa 
 

• Articolazione dell’iniziativa 
 

 Prima fase, a Piacenza 
 dalle ore 14 di venerdì 21 e fino alle ore 12,30 di sabato 22 settembre: 
 selezioni aperte a tutti i partecipanti (scegliere l’orario della propria prova e prenotare in anticipo 

seguendo le istruzioni riportate sul sito www.gruistadellanno.it) 
  
 dalle ore 13,30 alle ore 16,30 di sabato 22 settembre: 
 girone finale e proclamazione degli 8 Migliori Gruisti 2012 

  
 Seconda fase a Milano presso MADE 
 19 ottobre, dalle ore 14,00 alle ore 17,30:  
 finalissima per l'assegnazione del titolo di Gruista dell'anno 2012  
 
 
 
Programma: 
 

Qualificazioni Nazionali:  
dalle ore 14 settembre alle ore 20 di venerdì 21 settembre (dalle ore 14 alle ore 17 con iscritti del territorio e 
della regione). Due gru uguali funzionanti contemporaneamente permetteranno di far concorrere circa 60 
partecipanti (12 minuti cadauno, tempo puro della prova 8-10 minuti). Le Qualificazioni proseguiranno 
nella mattina di sabato 22 settembre dalle 8,30 alle 12,30 permettendo di far gareggiare altri 40 partecipanti. 
Si prevede un massimo di 100 partecipanti.  
 
Girone Finale: 
I primi 24 classificati nelle Qualificazioni del 21 e 22 settembre sessione mattutina  (criteri: tempo/penalità) 
parteciperanno al Girone Finale che si svolgerà sempre il 22 settembre nella sessione pomeridiana dalle 
13,30 alle 16,30.  
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Premiazioni:  
I primi 8 classificati nel Girone Finale di Piacenza verranno premiati come migliori Gruisti (ore 16,30-
17,00) e potranno partecipare alla Finalissima prevista dalle ore 14 alle ore 17 di venerdì 19 ottobre presso 
MADE (Fiera di Milano) per contendersi il titolo di Campione Assoluto Gruista dell'anno 2012. 
 
 

 
• Logistica e organizzazione 

 

 A Piacenza la manifestazione sarà ospitata presso lo stabilimento FM Gru che mette a 
 disposizione un ampio piazzale di oltre m2 8.000. Vi posizioneremo tre gru FM: due, assolutamente 
 identiche, per le prove e una – possibilmente uguale o molto simile - per il riscaldamento pre-prova.  
 La Scuola Edile di Piacenza provvederà ad allestire un padiglione coperto (o grande tettoia) per 
 permettere di ospitare segreteria e spettatori, accompagnatori delle scuole edili.  
 La Scuola edile di Piacenza che si assume l’incarico dell’organizzazione generale dell’evento
 offrirà ai partecipanti una cena sociale nella giornata del venerdì sera e provvederà alla
 distribuzione dei buoni pasto ai partecipanti per il pranzo del sabato.  
 

• La fase finale, riservata agli otto campioni selezionati a Piacenza, si svolgerà nell'ambito del 
MADE di Milano il giorno venerdì 19 ottobre nello spazio prove che Formedil e Anima 
attrezzeranno per tutta la durata della Fiera (17 - 20 ottobre) per mostrare ai visitatori le attività 
formative MICS Abilitazioni macchine e attrezzature. 

 Nella mattinata di venerdì 19 ottobre, sempre nell'ambito di MADE all'interno dell'aula 
 Federcostruzioni, si terrà la seconda giornata di formazione formatori su GRU e
 SOLLEVAMENTO organizzata da Formedil e ANIMA. A seguire nel pomeriggio la finalissima de 
 Il Gruista dell'Anno 2012. 
 
 

Attenzione!  
Per iscriversi e scegliere l’orario della propria prova 
è necessario seguire le istruzioni contenute nel sito 

 www.gruistadell’annno.it. 
 

 
 
 
 

http://www.gruistadell'annno.it/

