ASSOCIAZIONE PERIGNANESE
Per le attività Culturali e Folkloristiche
Sito: www.associazioneperignanese.it
E-mail: perignaneseassociazione@gmail.com

Piazza V. Veneto n° 4
56035 Perignano (PI)

REGOLAMENTO
DELLE SFILATE 2012
Art. 1: La Giuria
La giuria si compone di 3 o 5 giudici che devono essere
persone qualificate nel campo della Storia, della cultura, dell’arte e dell’attualità, nominate
dal Consiglio Direttivo. Dei tre o cinque giudici, uno svolge la funzione di Presidente della
Giuria.
I Giudici non devono essere residenti nel Comune di Lari.
Art. 2: Le modalità di giudizio
Copia delle presenti disposizioni viene consegnata a ogni
Giudice dal Gruppo Palio.
Al momento della presentazione di ogni sfilata, i giudici
devono essere dislocati separatamente su tutta la Piazza Enrico Berlinguer.
Art. 3: Il tempo di sfilata
Le contrade sfilano in successione in modo composto e
ordinato (secondo l’ordine di sfilata stabilito) dalla Chiesa di Santa Lucia fino all’incrocio
di Via Melorie con Via dei Mille, senza mai fermarsi sul percorso. Ogni sfilata partirà
all’orario stabilito dal Gruppo Palio. Il tempo di svolgimento di ciascuna rappresentazione
verrà rilevato dall‘ingresso in Via dei Mille fino all’uscita di Piazza E. Berlinguer (lato Via
Aldo Moro) sempre da un membro o delegato del Gruppo Palio che sarà presente alla
partenza. Ci saranno altri due membri o delegati del Gruppo Palio, uno alla chiesa e uno
all’incrocio di Via Melorie con Via dei Mille che gestiranno le partenze delle contrade per
evitare problemi sul percorso.
Il tempo di sfilata deve essere al massimo di 20 minuti e
viene considerato dall’ingresso in Via dei Mille fino all’uscita di Piazza Berlinguer (lato
Via Aldo Moro).
L’uscita di Piazza Berlinguer è considerata tale quando
qualsiasi partecipante o carro oltrepassa la linea di delimitazione in fondo alla Piazza E.
Berlinguer (lato Via Aldo Moro), guardare disegno allegato. A quel punto verrà fermato il
tempo.
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Le contrade che non rispettano il tempo di sfilata saranno
penalizzate di 5 punti per ogni minuto oltre il tempo loro concesso. I punti di penalizzazione
saranno tolti dal risultato finale ottenuto.

Art. 4: I Premi
La Giuria deve scegliere:
* La Miglior Sfilata
* Il Miglior Carro
* Il Miglior Figurante Maschile (singola persona)
* Il Miglior Figurante Femminile (singola persona)

Art 5: La migliore sfilata, criteri di valutazione:
1 - I criteri di giudizio per valutare la migliore sfilata sono:
a - La rappresentazione dei figuranti detta “PORTAMENTO” :
Questo criterio è relativo al modo in cui si presentano i figuranti, all’interpretazione che ogni
figurante dà di ciò che rappresenta e al modo in cui è stato realizzato il personaggio o il gruppo
di personaggi interpretati e riguarda la cura con la quale ciascun figurante si presenta e si
esprime.
b – La pertinenza al tema rappresentato detta “ATTINENZA”:
Questo criterio viene direttamente influenzato dal titolo del tema che si vuole rappresentare. La
sfilata deve essere pertinente, cioè deve essere conforme al tema che si vuole rappresentare. E’
rilevante anche la pertinenza al periodo temporale nel quale la sfilata si vuole collocare. I
giudici devono tenere conto che i vestiti indossati dai figuranti siano propri del periodo
riprodotto (naturalmente indossare indumenti e/accessori non consoni all’epoca rappresentata
diminuisce il punteggio attribuito).
c – Lo svolgimento del tema rappresentato detto “SOGGETTO”:
La giuria deve valutare se l’argomento scelto dalla contrada, in base a quello rappresentato, è
stato ben svolto sia dal punto di vista coreografico, che dal punto di vista rappresentativo o
narrativo. Questo criterio riguarda anche il soggetto e la difficoltà rappresentativa e soprattutto
la piacevolezza, la bellezza e la spettacolarità della sfilata e della rappresentazione.
2 – A tal fine ogni giudice può assegnare ad ogni sfilata da un minimo di zero ad un massimo di
trenta punti per ogni criterio di giudizio. In totale ha a disposizione novanta punti per ogni
sfilata, trenta per “PORTAMENTO” trenta per “ATTINENZA” e trenta per “SOGGETTO”.
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3 - La votazione per la migliore sfilata deve essere fatta volta per volta al termine di ciascuna
sfilata apponendo per ogni contrada tre voti provvisori in ogni criterio.

4 – Alla fine di tutte le sfilate ciascun Giudice individualmente, sul posto ove si trova dislocato,
appone su ciascuna scheda per ciascuna contrada i voti definitivi (i quali non potranno essere
più modificati al momento i cui si ritroveranno con gli altri giudici) per ogni criterio,
PORTAMENTO, ATTINENZA e SOGGETTO, e fa la somma indicando un unico punteggio
complessivo per ciascuna sfilata completando il giudizio con un piccolo commento.

Art. 6: Il miglior carro, il miglior personaggio maschile e femminile, criterio di valutazione
1 – Il Gruppo Palio dà l’incarico ai giudici di individuare il miglior carro, il miglior
personaggio maschile e femminile.
2 – Il carro deve essere valutato complessivamente nel suo insieme e valutando altresì il suo
corretto inserimento nel contesto della sfilata.
3 – Il premio al miglior figurante sia maschile che femminile deve essere assegnato a chi si è
distinto in modo particolare sia rispetto hai personaggi della propria contrada, che a quelli delle
altre. Il premio deve essere assegnato obbligatoriamente ad una persona residente in una delle
sei Contrade.
4 – Prima della premiazione verranno convocati i capitani delle contrade per accertarsi della
residenza dei figuranti proposti per il miglior personaggio.

Art. 7: Il verdetto
1 - Alla fine delle sfilate, un membro dell’associazione ritirerà tutte le schede di giudizio (con voti
definitivi) riguardo il premio sfilata, ai 3 o 5 giudici. Successivamente il Presidente della Giuria
e gli altri 2 o 4 giudici si riuniranno per decidere l’assegnazione degli altri premi.
2 – Il conteggio per la scelta della Migliore Sfilata viene effettuato dal membro dell’associazione e
dalla Giuria sommando i voti complessivi definitivi dati da ciascun Giudice per ciascuna
contrada, dal punteggio finale ottenuto per ogni contrada vengono tolti gli eventuali punti di
penalizzazione. La contrada che ha totalizzato più punti è la contrada vincente, mentre le altre
saranno tutte secondo ad ex equo.
3 – In caso risultassero vincenti (miglior sfilata) a pari merito di punteggio due o più contrade,
spetterà ai 3 o 5 giudici della sfilata decidere a maggioranza il vincitore della sfilata.
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4 - La Giuria poi stabilisce il miglior carro, il miglior personaggio maschile e femminile.
5 – La Giuria stila la motivazione della scelta della contrada vincente, del miglior carro, del miglior
figurante maschile e di quello femminile. La Giuria stila il giudizio per ogni contrada.
6 – I risultati segreti ed in buste chiuse saranno letti da uno dei Giudici che li renderà pubblici
durante la manifestazione del Palio della Bilancia.
7 – Il giorno successivo o durante la settimana verrà consegnato al Capitano o a un rappresentante
di Contrada il giudizio relativo alla propria sfilata.
8 – Il verdetto della Giuria NON E’ IMPUGNABILE.

LE SFILATE 2012
1 – Il tema alla quale le contrade dovranno riferirsi per la rappresentazione delle sfilate per l’anno
2012 è : “TEMA LIBERO!! SENZA SPAZIO TEMPORALE”
2 – Alle contrade viene richiesto di presentare entro il 18 Luglio 2012 il titolo della propria sfilata.
In caso di mancata consegna, la Contrada verrà penalizzata di 10 punti dal punteggio finale.
3 – Il martedi antecedente al palio dovrà essere consegnato il copione della sfilata (quello che verrà
letto in piazza dal narratore). Penalità 5 punti dal punteggio finale.

ORDINE DELLE RAPPRESENTAZIONI
Domenica 16 Settembre 2012
Ore 16:00 – Inizio Sfilata
Partenza da Santa Lucia

Partenza da Morando

Contrada Casaccia (15.45)
Contrada Spinelli (16.05)*
Contrada Il Viale (16.25)*
Contrada Castello (16.45)*
Contrada Quattro Strade (17.05)*
Contrada Tre Vie (17.25)*

Contrada Casaccia (16.00)
Contrada Spinelli (16.20)*
Contrada Il Viale (16.40)*
Contrada Castello (17.00)*
Contrada Quattro Strade (17.20)*
Contrada Tre Vie (17.40)*

(*) : orario approssimativo
Ore 18.00 (circa) – Fine Sfilata
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