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PROMEMORIA SCADENZE
GRUPPO LAVORO
E’ un gruppo composto da membri del Consiglio Direttivo, che ha redatto il presente
regolamento, ed è autorizzato a prendere decisioni solo relative all’applicazione delle
penalità previste dal regolamento del Palio.
Le decisioni di carattere organizzativo sono prese a maggioranza dei componenti del
gruppo lavoro presenti che, nei giorni del Palio, non partecipano attivamene nella
contrada.
Riguardo l’applicazione di carattere disciplinare e comportamentale le decisioni
verranno prese dal Consiglio Direttivo.
Venerdi 2 settembre 2016 ci sarà la Benedizione dei Gonfaloni nella chiesa di S.
Lucia a Perignano - il ritrovo è alle 21.15
********************************************************************
Entro 1 settembre 2016 le contrade sono tenute ad attaccare le bandiere e/o bandierine.
Martedi 6 settembre ore 21.30 (Centro Baobab – Perignano)
Riunione degli addetti al campo
•

Si devono presentare gli addetti al campo per i giochi (almeno n° 1 per Contrada o/e la
riserva)

Martedi 6 settembre ore 21.30 (Centro Baobab – Perignano)
• Consegna del copione della sfilata dalle 21.30 alle 22.30.
I copioni possono essere inviati, entro la scadenza delle 22.30, anche per e-mail a:
perignaneseassociazione@gmail.com

CONSEGNA
DELLA
CAUZIONE
DI
200€ PER
CONTRADA
ALL’ASSOCIAZIONE PERIGNANESE. La cauzione verrà riconsegnata dopo
la fine del Palio. In caso di mancata consegna, la Contrada non parteciperà a
nessuna manifestazione del Palio.
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Giovedì 8 settembre entro le ore 22.30 devono pervenire in Piazza del Palio o per
via e-mail (sempre entro le 22.30) a perignaneseassociazione@gmail.com, i seguenti documenti:
•
•
•

Liste dei giocatori del Palio dei Ragazzi.
Tutte le autorizzazioni dei giocatori del Palio dei Ragazzi (firmate da un genitore, o chi ne fa
le veci).
Copia di un documento valido che certifichi le generalità di ogni genitore firmatario.

IMPORTANTE: PENA L’ESCLUSIONE DAI GIOCHI DEL GIOCATORE/GIOCATRICE, PRIVI DI
QUALUNQUE DOCUMENTO RICHIESTO.

Giovedì 15 settembre entro le ore 22.30 devono pervenire in Piazza del Palio o
per via e-mail (sempre entro le 22.30) a perignaneseassociazione@gmail.com, i seguenti
documenti:
•
•
•

Liste dei giocatori del Palio della Bilancia e Palio delle Famiglie.
Tutte le autorizzazione del Palio della Bilancia e Palio delle Famiglie (firmate dal singolo
giocatore partecipante).
Copia di un documento valido che certifichi le generalità di ogni giocatore partecipante.

IMPORTANTE: PENA L’ESCLUSIONE DAI GIOCHI DEL GIOCATORE/GIOCATRICE, PRIVI DI
QUALUNQUE DOCUMENTO RICHIESTO.

Se il Palio viene rinviato le contrade potranno variare le liste dei giocatori. In caso di variazione
delle liste dovranno ripresentare le stesse con evidenziato i nuovi giocatori più le autorizzazioni e le
copie dei documenti degli stessi da allegare alle precedenti, entro il giovedì antecedente alla nuova
data del Palio, con le solite modalità sopra indicate.

******************************************************************************
ATTENZIONE:
SFILATA: LA CONTRADA CHE CONSEGNA IN RITARDO IL COPIONE, GLI VERRANNO
TOLTI 2 MINUTI DAL TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA SFILATA SE NON
CONSEGNATI ENTRO IL GIORNO E L’ORARIO STABILITO. SE IL COPIONE NON VERRA’
CONSEGNATO ENTRO IL MERCOLEDI 7 SETTEMBRE ALLE 21.30, LA CONTRADA SARA’
ESCLUSA DALLA VITTORIA DELLA MIGLIOR SFILATA.
MINIPALIO: LA CONTRADA CHE NON PRESENTERÀ LA MODULISTICA COMPLETA IN
OGNI SUA PARTE E/O IN RITARDO, PARTIRA’ CON 3 PUNTI IN MENO AL MINIPALIO
(nome cognome, data di nascita e residenza).
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PALIO DELLA BILANCIA: LA CONTRADA CHE NON PRESENTERÀ LA MODULISTICA
COMPLETA IN OGNI SUA PARTE E/O IN RITARDO, GLI VERRANNO TOLTI 4KG
DALL’EVENTUALE SEMIFINALE NEL PALIO DELLA BILANCIA.

Giovedi 8 settembre:
• Ore 21.00: Montaggio del Castello in Piazza del Palio

Sabato 10 settembre:
•
•
•
•
•

Ore 9.00: Ritrovo in Piazza del Palio per l’allestimento della Piazza.
Entro le ore 20.30: Un rappresentante della Contrada con il gonfalone DEVE essere in
Piazza Santa Lucia.
Ore 20.40: Inizio corteo delle Contrade per apertura XXXII Palio delle Contrade di
Perignano.
Entro le ore 20.45: La prima contrada che sfila dovrà trovarsi in Via Gramsci all’altezza di
Piazza Santa Lucia pronta alla partenza. Un membro o rappresentante del Gruppo Lavoro
darà il “ VIA ” alla Contrada.
Le altre contrade che sfilano si devono trovare in Via Gramsci all’altezza di Piazza Santa
Lucia pronte alla partenza almeno 5 minuti prima del proprio orario di partenza.

Domenica 11 settembre:
•
•
•

Ore 9.00: Ritrovo in Piazza Berlinguer per l’allestimento della Piazza.
Entro le ore 15.30: Le squadre delle Contrade (Palio dei Ragazzi) DEVONO essere in
Piazza Santa Lucia.
Ore 15.45: Inizio corteo delle Contrade.

Sabato 17 settembre:
•
•
•

Ore 9.00: Ritrovo in Piazza Berlinguer per l’allestimento della Piazza.
Entro le ore 20.45: Le squadre delle Contrade (Palio della Bilancia) DEVONO essere in
Piazza Santa Lucia.
Ore 21.00: Inizio corteo delle Contrade.
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Lunedi 19 settembre:
• Ore 21.00: Ritrovo in Piazza Berlinguer per lo smontaggio della Piazza.
LA CONTRADA DEVE PRESENTARSI CON ALMENO TRE CONTRADAIOLI PER IL
MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEL CASTELLO E DELLA PIAZZA PER LA SFILATA E I
GIOCHI. LA MANCATA PRESENZA ALL’ORARIO E GIORNO PREFISSATO, COMPORTERA’
LA PERDITA’ 10 EURO PER OGNI CONTRADAIOLO ASSENTE.

RINVIO
La decisione di rinviare qualsiasi evento spetta ai soli componenti del Consiglio Direttivo di questa
Associazione.
Qualora venga rinviata la Sfilata, questa sarà spostata al sabato sera successivo e il Palio della
Bilancia a domenica 18 settembre (pomeriggio o sera). La data e l’orario del Minipalio rimane
invariato.
Qualora venga rinviata la sola manifestazione del Minipalio, questa sarà spostata al sabato sera
successivo. E il Palio della Bilancia posticipato alla domenica 18 settembre (pomeriggio o sera).
Nel caso venga rinviato Sfilata e Minipalio, queste saranno spostate al fine settimana successivo,
nel seguente modo: sabato alle ore 21.00 le Sfilate, domenica alle ore 15.00 il Minipalio e alle ore
21.00 il Palio della Bilancia.
Qualora venga rinviato solo il Palio della Bilancia, il Consiglio Direttivo deciderà la nuova data di
svolgimento.
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REGOLAMENTO DELLE SFILATE
TEMA e termini di presentazione
1 - Il tema al quale le contrade dovranno riferirsi per la rappresentazione delle sfilate per l’anno
2016 è: TEMA LIBERO – Senza limiti temporali
2 - Le sfilate si svolgeranno Sabato 10 Settembre, dalle ore 21:00.
3 - Il martedì antecedente al Palio dovrà essere consegnato il tema della sfilata con relativo copione
(per copione si intende la struttura, la composizione, la sceneggiatura e i dialoghi della sfilata), in
modo da portare a conoscenza (anticipatamente) della Giuria l'argomento e lo svolgimento della
rappresentazione in maniera dettagliata.
4 - Verranno premiati:
• La Miglior Sfilata
• Il Miglior Carro
• Il Miglior Figurante Maschile (singola persona)
• Il Miglior Figurante Femminile (singola persona)
5- Il tempo di sfilata
Le contrade sfilano in successione in modo composto e ordinato (secondo l’ordine e l'orario
stabilito dal Consiglio Direttivo) dalla Chiesa di Santa Lucia fino all’incrocio di Via Melorie con
Via dei Mille, senza mai fermarsi sul percorso. La sfilata dovrà avere un tempo di svolgimento
massimo di 20 minuti. Il tempo avrà inizio nel momento in cui, la contrada si sarà piazzata
all’ingresso in Piazza E. Berliguer (lato Via Dei Mille) e lo speaker avrà pronunciato il “VIA”.
L’uscita da Piazza E. Berlinguer (lato Via Aldo Moro), che determina il tempo di svolgimento, è
considerata tale quando l’ultimo figurante o carro avrà oltrepassato la linea perimetrica della piazza,
identificata con il castello (vedi disegno). Due incaricati gestiranno le partenze delle contrade per
evitare problemi sul percorso.
Le contrade che non rispetteranno il tempo di sfilata, superando i 20 minuti o il tempo assegnato,
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non potranno concorrere al premio per la miglior sfilata, ma solo agli altri premi: miglior carro,
miglior personaggio femminile e maschile.

Giuria e criteri di valutazione
1: La Giuria
• La giuria si compone di un minimo di tre Giudici, o comunque in numero dispari, nominati
dal Consiglio Direttivo. Di tali Giudici, uno svolge la funzione di Presidente della Giuria.
• I Giudici non dovranno essere residenti nel territorio dell’Ex Comune di Lari.
2: Le modalità per il giudizio
•

Ad ogni giudice verrà presentata copia del presente regolamento e dei copioni delle
singole sfilate, insieme al modulo per la raccolta dei punteggi.

•

I giudici dovranno dislocarsi separatamente (nella posizione a loro assegnata) su tutta la
Piazza Enrico Berlinguer. I giudici dovranno mantenere la loro posizione fino alla
consegna delle schede di valutazione ad un membro del Consiglio Direttivo.

3: I Premi
Miglior Sfilata: CRITERI DI GIUDIZIO E VOTAZIONE
Criteri di giudizio
La miglior sfilata sarà quella che i Giudici valuteranno più completa rispetto al tema trattato, alla
spettacolarità scenografica, alla cura dei particolari scenici e al modo di comunicare con creatività e
originalità l'argomento.
Votazione
Ogni giudice dovrà determinare la propria classifica delle sfilate, dalla prima alla sesta posizione, in
base ai criteri sopracitati.
Ad ogni posizione della singola classifica verrà assegnato il seguente punteggio:
1° classificata: 6 punti
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2° classificata: 5 punti
3° classificata: 4 punti
4° classificata: 3 punti
5° classificata: 2 punti
6° classificata: 1 punto
Il risultato finale sarà dato dalla somma dei punteggi di ogni giudice.
A parità di punteggio vincerà la contrada che ha ottenuto per la maggior parte delle volte un miglior
posizionamento nelle singole classifiche. In caso di ulteriore parità, i giudici decideranno a
maggioranza il vincitore della sfilata.
Miglior Carro:
Il carro dovrà essere valutato complessivamente nel suo insieme, valutando altresì il suo corretto
inserimento nel contesto della sfilata.
Miglior Figurante Maschile e Miglior Figurante Femminile:
I due personaggi verranno valutati e determinati in base al rispetto e all'interpretazione del ruolo
loro assegnato nel contesto della sfilata, a chi si è distinto in modo particolare sia rispetto ai
personaggi della propria sfilata che a quelli delle altre. Il singolo giudice potrà individuare per ogni
contrada il miglior figurante maschile e il miglior figurante femminile. Il miglior figurante maschile
e miglior figurante femminile dovrà essere scelto tra quelli individuati.
4: Il verdetto
Alla fine di tutte le Sfilate un membro dell'associazione ritirerà dai Giudici tutte le schede di
giudizio con i voti definitivi. I conteggi per la miglior sfilata, miglior personaggio maschile, miglior
personaggio femminile e miglior carro verranno effettuati da almeno un membro dell'associazione
insieme ai Giudici. La contrada che ha totalizzato più punti è la contrada vincente, mentre le altre
saranno tutte al secondo posto ad ex equo. Alla fine, i giudici stileranno le relative motivazioni di
ogni premio assegnato.
I risultati, segreti ed in buste chiuse, saranno decretati e consegnati la sera stessa ad un rappresentate
del Consiglio Direttivo. Verrà annunciato, a fine manifestazione, il vincitore per la miglior Sfilata,
mentre gli altri premi verranno resi pubblici durante la manifestazione appena successiva.
Il verdetto della Giuria NON E’ IMPUGNABILE.
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Ordine di sfilata - Sabato 10 Settembre 2016
Ore 21:00 – Apertura del XXXII PALIO DELLE CONTRADE
Partenza da piazza Santa Lucia

Partenza da via Melorie/via dei Mille

Contrada Il Viale (20.50)

Contrada Il Viale (21.10)

Contrada Castello (21,15)

Contrada Castello (21,30)

Contrada Quattro Strade (21.35)

Contrada Quattro Strade (21,50)

Contrada Tre Vie (21,55)

Contrada Tre Vie (22.10)

Contrada Casaccia (22,15)

Contrada Casaccia (22.30)

Contrada Spinelli (22,35)

Contrada Spinelli (22,50)

Ore 23.30 (circa) - Fine Sfilate
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PALIO DEI RAGAZZI
1° MEMORY
2° FIOCCHI DI NEVE
3° I CERCHI VOLANTI
4° IL BRUCO MOBILE
5° I VASI COMUNICANTI
6° LA CANDELA MOBILE
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NORME REGOLAMENTARI GENERALI
VERIFICHE PERCORSI:
Durante le operazioni di allestimento, i capitani e/o i preparatori, possono venire a visionare i
percorsi di gioco.
GIUDICI DI GARA:
12 giudici (giudici esterni e giudici interni proposti dal Gruppo Lavoro, e nominati dal Consiglio
Direttivo).
6 addetti al campo + 6 riserve (1 + riserva per contrada) per l’allestimento dei percorsi di gioco.
ATTENZIONE:
Ai giudici e agli addetti al campo sarà esposto in una riunione il regolamento di tutti i giochi.
SCORER :
3 membri del Gruppo Lavoro o delegati dal Gruppo Lavoro.
Gli Scorer trascrivano i dati comunicatogli dai giudici, controllano i tempi di manche, suonano la
sirena della partenza e della fine di ogni gioco.
GIUDICI:
Hanno potere decisionale e sono sovrani sulle loro decisioni.
I reclami possono essere effettuati solo dal preparatore del gioco in questione e/o dal capitano della
contrada del gioco in oggetto nei confronti del giudice della sua corsia, solo a fine manche. In caso
di pareri contrastanti la decisione finale sarà quella scelta dalla maggioranza dei giudici interni e
esterni.
IDONEITÀ:
Un concorrente è idoneo a partecipare a ciascuna gara quando:
- Rispetta i limiti di età (vale il millesimo) stabiliti dal regolamento di ogni gioco, ad
esclusione dell’ultimo (la candela mobile) al quale possono partecipare coloro che ancora
non hanno compiuto 18 anni.
- Ha consegnato l’autorizzazione firmata con allegata la fotocopia di un documento valido del
firmatario.
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E quando rispetti almeno uno di questi criteri:
a) Risiede stabilmente nel territorio del Comune di Casciana Terme Lari.
b) Abbia partecipato almeno una volta al Minipalio da residente (allegare documentazione) .
Inoltre, la Contrada, si potrà avvalere al massimo di 4 giocatori non residenti nel territorio del
Comune di Casciana Terme Lari, ma comunque obbligatoriamente residenti nei comuni confinanti
con quello di Casciana Terme Lari.
ATTENZIONE:
La Contrada che non rispetterà i termini di idoneità dei giocatori per il gioco in corso, descritti nel
regolamento, verrà retrocessa all’ultimo posto della classifica del gioco stesso, e le saranno
assegnati zero punti. Il posto lasciato libero dalla contrada retrocessa sarà preso da quella che si è
classificata appena dopo di essa e a scalare le altre contrade.
PUNTEGGIO:
Per tutti i giochi l’assegnazione dei punti sarà la seguente:
6 PUNTI

1^ classificata

5 PUNTI

2^ classificata

4 PUNTI

3^ classificata

3 PUNTI

4^ classificata

2 PUNTI

5^ classificata

1 PUNTI

6^ classificata

JOLLY:
a) Le squadre possono usufruire del Jolly in un gioco a loro scelta, che permette di raddoppiare i
punti ottenuti nella gara in cui viene presentato.
b) Il Jolly, dovrà essere presentato prima dell'inizio del gioco, e non della manche, dal Capitano
della Contrada agli scorer.
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PENALITÀ:

a) Retrocessione all’ultimo posto e assegnazione di punti 0 per la trasgressione ai termini di
idoneità dei giocatori nel gioco.
b) Retrocessione all’ultimo posto e assegnazione di punti 0 per la trasgressione del limite di età nel
gioco.
c) Retrocessione all’ultimo posto e assegnazione di punti 0 per la Contrada che si presenta con un
numero inferiore di giocatori rispetto a quello richiesto dal regolamento del gioco o non si
presenta affatto.
d) Il materiale che viene consegnato per alcuni giochi alle contrade, dovrà essere riconsegnato
all’associazione. In caso che il materiale sia riconsegnato in parte o rotto, l’associazione
applicherà una multa alla contrada in difetto.

POSTAZIONE PREPARATORE:
Deve stare nel riquadro iniziale e non deve superare la linea di partenza durante lo svolgimento
della gara.
RECLAMI:
a) Possono essere presentati SOLTANTO dal preparatore del gioco contestato (colui che è
scritto nella modulistica) o/e dal capitano al giudice della corsia.
b) Il reclamo dovrà essere presentato subito dopo il termine del gioco relativo

(prima comunque dell'inizio del successivo).
c) Il reclamo dovrà essere esaminato immediatamente dal giudice della corsia insieme al Gruppo
Lavoro.

PER QUALSIASI COMPORTAMENTO VIOLENTO O ANTISPORTIVO
VERRANNO RISPETTATI GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
COMPORTAMENTALE PALIO.
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ASSEGNAZIONE DEL PALIO:
Il palio verrà assegnato alla contrada che al termine dei 6 giochi sarà prima classificata; in caso di
parità di punteggio tra 2 o più squadre il palio verrà assegnato secondo il seguente criterio:
1 - chi ha conquistato più vittorie nei giochi.
2 - chi ha conquistato più secondi posti nei giochi.
3 - chi ha conquistato più terzi posti nei giochi.
4 - chi ha conquistato più quarti posti nei giochi.
5 - chi ha conquistato più quinti posti nei giochi.
6 - chi ha conquistato più punti con il jolly.
7 - chi ha ottenuto il miglior piazzamento della candela.
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MEMORY
Età giocatori
Numero giocatori

0/7 anni. Nati dal 1 gennaio 2009
6

Tempo gioco
Numero manche
Squadre per manche
Materiale necessario

3 minuti
2
3
24+24 tessere di forma quadrata (29.2 cm x 29.2 cm) raffiguranti forme
geometriche di vari colori (vedi appendice).

SVOLGIMENTO DEL GIOCO:
I concorrenti si posizionano nel riquadro iniziale dietro la linea di partenza. Al suono della sirena il primo
giocatore corre verso il contenitore nel quale troverà le tessere colorate, posizionato al centro del
riquadro finale e preleverà una sola tessera. Tornando indietro posizionerà quest’ultima nell’apposito
spazio in corrispondenza della stessa tessera che si trova adagiata lungo il percorso. Dopo di che, tornerà
nel riquadro iniziale oltrepassando la linea di partenza permettendo al secondo giocatore di partire, e così
via, ciclicamente senza saltare nessun turno, fino allo scadere dei due minuti. La classifica sarà
determinata dal numero di abbinamenti corretti.
NORME REGOLAMENTARI:
- Se un concorrente anticipa la partenza, verrà attribuita una penalità.
- Ci saranno 6 combinazioni diverse e casuali che saranno assegnate per sorteggio alle contrade.
- Una volta che la tessera è stata posizionata non può più essere spostata da nessun concorrente. Se viene
spostata gli verrà attribuita una penalità.
- Qualora un concorrente trova lo spazio per la propria tessera occupato, dovrà appoggiarlo sopra la
tessera sbagliata.
- Se la tessera non ancora posizionata dovesse cadere, il concorrente può raccoglierla e continuare il
gioco.
- La tessera deve essere posizionata in corrispondenza della casella con disegno di colore e forma uguale.
Se invade un’altra casella non è valida la tessera. (vedere gli esempi allegati).
- Il preparatore dovrà restare sempre nel riquadro iniziale.
- Ogni penalità equivale all’annullamento di un abbinamento corretto dal punteggio finale.
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Posizionamento CORRETTO delle tessere:

Posizionamento SBAGLIATO delle tessere:
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Appendice materiali

L’ordine delle tessere in figura non rispecchia quello reale sul campo
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PERCORSO MEMORY
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FIOCCHI DI NEVE
Età giocatori
0/9 anni. Nati dal 1 gennaio 2007
Numero giocatori
6
Tempo gioco
3 minuti
Numero manche
2
Squadre per manche 3
Materiale necessario Fiocchi di polistirolo; Un contenitore cilindrico
SVOLGIMENTO DEL GIOCO:
I concorrenti si dispongono in fila indiana dietro la linea di partenza. Il 1° concorrente, dopo il via
dello speaker, si reca verso il contenitore pieno di polistirolo, posto a destra dopo 2 metri dalla linea
di partenza, e raccoglie con gli arti superiori il maggior quantitativo di polistirolo possibile. Il
giocatore una volta raccolto il polistirolo si dirige in fondo al percorso, dove è collocato un
contenitore cilindrico vuoto, nella quale dovrà depositare il polistirolo raccolto precedentemente.
Una volta depositata il concorrente dovrà tornare alla linea di partenza dando il cambio al
concorrente successivo che dovrà a sua volta eseguire le stese operazioni del primo. E così via fino
alla fine dei 3 minuti. Risulterà vincente la contrada che riempirà per prima il contenitore o chi allo
scadere del tempo ne avrà portato maggior quantitativo di polistirolo (pesata).
NORME REGOLAMENTARI:
- Se un concorrente parte prima del suono della sirena gli verrà attribuita una penalità.

- Se un concorrente parte senza aspettare che il precedente abbia oltrepassato la linea di partenza gli
verrà attribuita una penalità.
- Il polistirolo deve essere raccolto solo con la parte superiore del corpo (sopra i fianchi) e senza
l’ausilio di oggetti estranei.
-Il polistirolo valido risulta solo quello all’ interno del contenitore a fine percorso.
- Ogni penalità equivale alla perdita di 10 grammi dal peso finale.
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Contenitore di polistirolo

Cilindro
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I CERCHI VOLANTI
Età giocatori
0/11 anni. Nati dal 1 gennaio 2005
Numero giocatori
6
Tempo gioco
3 minuti
Numero manche
2
Squadre per manche 3
Materiale necessario 30 anelli con diametro 20 cm
SVOLGIMENTO DEL GIOCO:
I concorrenti si dispongono nel riquadro iniziale dietro la linea di partenza. Al suono della sirena il 1°
concorrente si reca al contenitore posto a destra della corsia a 2 metri dalla linea di partenza, prende un
cerchio e portandosi all'interno della zona di lancio, tira il cerchio cercando di fare centro in una delle 4
aste verticali, con altezza differente (70-90-110-130cm), poste a distanze diverse nel riquadro finale;
Effettuato il lancio, ritorna nel riquadro iniziale e si porta al termine della fila dei compagni. Oltrepassata
la linea di partenza, il 2° concorrente potrà a sua volta partire ed eseguire le sue stesse operazioni. Il
gioco si conclude allo scadere dei 3 minuti con il suono della sirena.
NORME REGOLAMENTARI:
- Se un concorrente parte prima del suono della sirena gli verrà attribuita una penalità.

- Se un concorrente parte senza aspettare che il precedente abbia oltrepassato la linea di partenza gli
verrà attribuita una penalità.
- Le 4 aste sono collocate alla distanza minima di 100 cm e massima 160 cm dalla riga d’inizio del
riquadro finale. Hanno altezze diverse (70 cm, 90cm, 110 cm e 130 cm). Ogni palo ha un diametro
di 3,5 cm.
- A fine zona lancio verrà posizionato un ostacolo alto circa 70 cm. per impedire di oltrepassare la
linea della zona di lancio da parte dei piedi. In caso di caduta dell’ostacolo il concorrente deve
aspettare che il giudice lo rialzi prima di lanciare il cerchio. Nel caso di lancio, il canestro non è
valido.
- I centri sono validi ai fini del punteggio solo se i cerchi vengono scagliati dalla zona di lancio, con
l’ostacolo in piedi, e si trovano all'interno infilati nell’asta.
- I cerchi non possono assolutamente toccare terra, pena l'annullamento. Se il cerchio cade per terra,
il concorrente deve rientrare senza riprenderla altrimenti gli verrà attribuita una penalità.
- La classifica del gioco tiene conto dei punti totalizzati con i centri realizzati. Ogni centro equivale
al seguente punteggio: 70 cm -> 1 punto , 90 cm -> 2 punti , 110 cm -> 3 punti e 130 cm -> 4 punti.
A parità di punti si assegna la stessa posizione in classifica e punteggio.
- Ogni penalità equivale un punto tolto dal punteggio finale.
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PERCORSO I DISCHI VOLANTI
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LE TORRI

130 cm

110 cm

89 cm

47 cm

90 cm

70 cm
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IL BRUCO MOBILE
Età giocatori
0/13 anni. Nati dal 1 gennaio 2003
Numero giocatori
6
Tempo gioco
Massimo 5 minuti
Numero manche
2
Squadre per manche 3
Materiale necessario 13 tavolette di legno (altezza 3 cm x lunghezza 24 cm x larghezza 15 cm)
SVOLGIMENTO DEL GIOCO:
I concorrenti dovranno formare un bruco con le tavolette di legno e spostarsi su di esse per tutto il
percorso. La classifica sarà determinata dal tempo finale o dal numero di tavolette portate al termine, se
oltre i 5 minuti.
I partecipanti si dispongono nel riquadro iniziale dietro la linea di partenza. Al suono della sirena, il
giudice attiva il cronometro e il 1° concorrente prende due tavolette dal cesto, le posiziona per terra oltre
le linea davanti a se e inizia il percorso posizionandovi i piedi sopra. Il 2° concorrente prende altre due
tavolette dal cesto, le passa al 1° concorrente che le posiziona per terra davanti a se e passa su
quest'ultime lasciano libere le prime sulle quali salirà il 2° concorrente. Gli altri concorrenti procedono
nello stesso modo prendendo in successione due tavolette e passandole al concorrente davanti facendo
scorrere la fila sulle tavolette iniziali. Il 6° concorrente prenderà tre tavolette. Il Bruco così composto
(tutti i concorrenti hanno i piedi su tutte le tavolette), dovrà muoversi per tutto il percorso girando al
birillo. L'ultimo concorrente deve far arrivare l'ultima tavoletta al primo concorrente facendola sempre
passare tramite tutti gli altri concorrenti. Arrivato in prossimità del riquadro iniziale, il 1° concorrente
deve ricevere due tavolette e metterle nella cesta. E così via fino al 6° concorrente che prenderà le
ultime tre tavolette, le metterà nel cesto e stopperà il cronometro.
NORME REGOLAMENTARI:
- Se un concorrente parte prima del suono della sirena verrà applicata una penalità.
- Su ogni tavoletta deve essere posizionato un solo piede che non deve mai toccare terra.
- Soltanto l’ultima tavoletta deve essere presa e passata al 1° concorrente, attraversando gli altri, per
permettere al Bruco di muoversi nel percorso (escluso nel riquadro iniziale).
- Quando il Bruco è in movimento, i concorrenti possono avere nelle mani solo una tavoletta alla volta e
tutti i piedi devono stare sulle tavolette. Nessuna parte del corpo deve toccare terra.
- Le tavolette devono passare per ogni concorrente.
- Il Bruco deve girare attorno al birillo.
- Tutte le tavolette, sia alla partenza sia prima dello stoppare del cronometro, devono essere nel cesto.
- Il preparatore dovrà restare sempre nel riquadro iniziale.
- Per ogni penalità verrà applicato un aumento di 5 secondi del tempo finale.
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PERCORSO BRUCO MOBILE
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I VASI COMUNICANTI
Età giocatori
Numero giocatori
Tempo gioco
Numero manche
Squadra per manche

0/15 anni. Nati dal 1 gennaio 2001
8
3 minuti
2
3

Materiale necessario

7 docce (lunghezza 1 m, diametro 10 cm), Palline da tennis in numero
infinito, 2 contenitori.
SVOLGIMENTO DEL GIOCO:
I concorrenti si dispongono nel riquadro iniziale dietro la linea di partenza, al suono della sirena
corrono tutti attraverso il percorso, tranne il porgipalle che rimane nel riquadro iniziale, passando in
senso antiorario dietro al “tunnel”, posto al centro del riquadro finale, per ritornare a prendere le
docce adagiate nel percorso. Il concorrente, “porgipalle”, prende una pallina per volta dalla bigoncia
mette la pallina sulla prima doccia del primo giocatore. La pallina passerà poi al seconda e terza
doccia. Dalla terza doccia passerà dal TUNNEL e finirà sulla quarta doccia, e così via fino alla
settima doccia che deve farla entrare nella bigoncia collocata nel riquadro iniziale.
NORME REGOLAMENTARI:
- Le docce saranno posizionate con alla distanza di 150cm l’una dall’altra.
- Se i concorrenti partono prima del suono della sirena, verrà attribuita una penalità ad ogni
concorrente partito prima.
- Il porgipalle deve prendere dalla bigoncia, e poi mettere sulla doccia, una pallina alla volta.
- Una pallina non è valida se cade a terra o se viene toccata con le mani durante il suo percorso,
eccetto il “portapalle”.
- La pallina deve passare da tutte e sette le docce, percorrendole.
- Non possono stare due o più palline all’interno di una stessa doccia pena l’annullamento delle
stesse.
- I concorrenti con le docce non possono scambiarsi tra loro. I concorrenti non devono uscire con i
piedi dall’area assegnata nel campo di gioco e dal perimetro del “ percorso” .
-I concorrenti della corsia di destra, quando hanno le docce in mano, non devono entrare nella corsia
di sinistra. E viceversa per quelli della corsia di sinistra. Altrimenti sarà applicata una penalità.
- Il preparatore dovrà restare sempre nel riquadro iniziale.
- La classifica del gioco tiene conto del numero di palline portate alla fine del tempo. A parità di
palline si assegna lo stesso punteggio.
________________________________________________________________________________
- Per ogni infrazione verrà tolta una pallina valida dal punteggio finale.
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PERCORSO VASI COMUNICANTI
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CANDELA MOBILE
Età giocatori
Numero giocatori
Tipo gioco
Squadre per manche
Numero manche
Materiale necessario

0/18 anni NON COMPIUTI Nati dal 1 gennaio 1998
5
Ad eliminazione diretta
Da 6 a 2
Gioco ad eliminazione diretta
n° 4 cilindri di polistirolo di diametro 30 cm ed altezza 50 cm
n° 1 palloncino medio
Un'asta (h.= 4 mt.) con spillo verticale posto a mt. 1 di distanza
SVOLGIMENTO DEL GIOCO:
I concorrenti si dispongono nel riquadro iniziale dietro la linea di partenza. Al suono della sirena 4
concorrenti partono e corrono nel riquadro finale dove trovano i cilindri disposti secondo il disegno in
figura, e prendendone uno ciascuno ritornano nella zona di costruzione, dove costruiscono la candela
nella sovrapponendo i cilindri in modo tale che quello in alto abbia l'apposito aggancio (molletta) per
il palloncino. Soltanto quando sarà montata la candela per intero, il 5° concorrente, che nel frattempo
avrà gonfiato, a bocca, uno dei palloncini che si trovano nell'apposito contenitore, aggancerà lo stesso
al cilindro con la molletta. A quel punto, tenendo in equilibrio la candela, si dirigerà verso la propria
asta e dovrà far scoppiare il palloncino con lo spillo posto sulla stessa. Dopo averlo scoppiato, deve
appoggiare la candela per terra nell'area delimitata dietro l'asta.
NORME REGOLAMENTARI:
- Ogni contrada è libera di posizionarsi i cilindri a piacere e all’interno di un area di 70 x 70.
- Il 5° concorrente, al suono della sirena, potrà mettere il palloncino in bocca e gonfiarlo.
- Mentre i 4 concorrenti sono sul percorso, il 5° deve rimanere nel riquadro iniziale.
- Il concorrente incaricato di far scoppiare il palloncino, non può toccare la candela fino a che non è
stata completata dagli altri 4 giocatori.
- Costruita la candela nell’apposita zona, il 5° concorrente potrà toccare la candela e mettere il
palloncino. Quando il 5° concorrente tocca la candela, i 4 “corridori” non potranno più reggere la
candela e devono entrare nel riquadro iniziale.
- Nel caso di crollo della candela o scoppio del palloncino (es. la candela cade ed il giocatore urta il
palloncino facendolo scoppiare) solo il 5° concorrente può ricostruire la candela e/o sostituire il
palloncino.
- Dopo lo scoppio del palloncino, è obbligatorio appoggiare la candela a terra senza danneggiare altri
concorrenti di altre corsie, pena l'eliminazione.
- Il preparatore dovrà restare sempre nel riquadro iniziale
- Le manches verranno fermate e ripetute quando una contrada parte prima del suono della sirena.
Ogni contrada può partire prima una volta, alla seconda viene eliminata prendendo il punteggio che
gli spetta.
- All’inizio di ogni manches un giocatore può essere sostituito dalla riserva. Il giocatore sostituito non
potrà più rientrare in gioco. Il preparatore deve comunicare la sostituzione prima dell’inizio della
manche, pena la squalifica della squadra.
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PERCORSO CANDELA
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Lista giocatori Palio dei Ragazzi
Contrada :____________________
Gioco : MEMORY
Cognome e Nome

Nato il

Residente in

1
2
3
4
5
6
Riserve (massimo tre)
7
8
9
Preparatore :
Importante:

non inserire un numero di giocatori superiore a quello previsto per il gioco!

Perignano lì _______________________
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Lista giocatori Palio dei Ragazzi
Contrada :____________________
Gioco : FIOCCHI DI NEVE
Cognome e Nome

Nato il

Residente in

1
2
3
4
5
6
Riserve (massimo tre)
7
8
9
Preparatore :
Importante:

non inserire un numero di giocatori superiore a quello previsto per il gioco!

Perignano lì _______________________
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Lista giocatori Palio dei Ragazzi
Contrada :____________________
Gioco : I CERCHI VOLANTI
Cognome e Nome

Nato il

Residente in

1
2
3
4
5
6
Riserve (massimo tre)
7
8
9
Preparatore :
Importante:

non inserire un numero di giocatori superiore a quello previsto per il gioco!

Perignano lì _______________________
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Lista giocatori Palio dei Ragazzi
Contrada :____________________
Gioco : IL BRUCO MOBILE
Cognome e Nome

Nato il

Residente in

1
2
3
4
5
6
Riserve (massimo tre)
7
8
9
Preparatore :
Importante:

non inserire un numero di giocatori superiore a quello previsto per il gioco!

Perignano lì _______________________
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Lista giocatori Palio dei Ragazzi
Contrada :____________________
Gioco : I VASI COMUNICANTI
Cognome e Nome

Nato il

Residente in

1
2
3
4
5
6
7
8
Riserve (massimo tre)
9
10
11
Preparatore :
Importante:

non inserire un numero di giocatori superiore a quello previsto per il gioco!

Perignano lì _______________________
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Lista giocatori Palio dei Ragazzi
Contrada :____________________
Gioco : CANDELA MOBILE
Cognome e Nome

Nato il

Residente in

1
2
3
4
5
Riserve (massimo tre)
6
7
8
Preparatore :
Importante:

non inserire un numero di giocatori superiore a quello previsto per il gioco!

Perignano lì _______________________
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Autorizzazione per la partecipazione al
Palio dei Ragazzi
Io sottoscritto/a __________________________ (documento: __________________)
in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio/a minore
________________________ nato/a _____________________ il _______________,
residente in ____________________ ____________________, concorrente nel gioco
_____________________________________per la Contrada ___________________
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare al suddetto gioco, conoscendone le regole e lo svolgimento e
contestualmente
DICHIARO
• sotto la mia personale responsabilità, che mio/a figlio/a è in buono stato di salute psicofisica;
• che è idoneo/a alla partecipazione al gioco suddetto;
• che intendo sollevare il Comitato Organizzatore del Palio ed il Capitano di Contrada da
qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, anche oggettiva, per eventuali
danni che dovessero derivare a mio/a figlio/a a seguito della partecipazione al Gioco e/o in
conseguenza di infortuni verificatisi durante l’intera durata dell’evento e/o conseguenti
all’utilizzo delle infrastrutture, inclusa ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti
di qualsiasi oggetto personale.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei dati personali di
mio/a figlio/a, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento “Palio dei Ragazzi” e per
l’eventuale pubblicazione dei risultati delle gare. Autorizzo eventuali riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web.
Perignano lì

In fede
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PALIO DELLA BILANCIA
NORME REGOLAMENTARI GENERALI
VERIFICHE PERCORSI:
Durante le operazioni di allestimento, i capitani e/o i preparatori, possono venire a visionare i
percorsi di gioco.
GIUDICI DI GARA:
12 giudici (giudici esterni e giudici interni proposti dal Gruppo Lavoro, e nominati dal Consiglio
Direttivo).
6 addetti al campo + 6 riserve (1 + riserva per contrada) per l’allestimento dei percorsi di gioco.
ATTENZIONE:
Ai giudici e agli addetti al campo sarà esposto in una riunione il regolamento di tutti i giochi.
SCORER :
3 membri del Gruppo Lavoro o delegati dal Gruppo Lavoro.
Gli Scorer trascrivano i dati comunicatogli dai giudici, controllano i tempi di manche, suonano la
sirena della partenza e della fine di ogni gioco.
GIUDICI:
Hanno potere decisionale e sono sovrani sulle loro decisioni.
I reclami possono essere effettuati solo dal preparatore del gioco in questione e/o dal capitano della
contrada del gioco in oggetto nei confronti del giudice della sua corsia, solo a fine manche. In caso
di pareri contrastanti la decisione finale sarà quella scelta dalla maggioranza dei giudici interni e
esterni.
IDONEITÀ :
Un concorrente è idoneo a partecipare quando:
- Rispetta i limiti di età e sesso stabiliti dal regolamento del gioco.
- Ha consegnato l’autorizzazione firmata con allegata la fotocopia di un documento valido.
E quando rispetti almeno uno dei seguenti criteri:
a) Risiede stabilmente nel territorio dell’ex Comune di Lari.
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b) Ha partecipato al Palio della Bilancia e/o Minipalio almeno una volta, presentando specifica
dichiarazione.
PREPARATORE :
Durante la gara, DEVE stare nell’apposito spazio (zona bilancia).
Non deve entrare nel terreno di gioco per alcun motivo durante lo svolgimento della gara.
RECLAMI :
a) Possono essere presentati SOLTANTO dal preparatore (colui che è scritto nella modulistica –
solo un nominativo) e/o dal Capitano della Contrada al giudice della propria corsia.

b) Il reclamo dovrà essere presentato subito dopo il termine della partita
relativa (prima comunque dell'inizio della successiva).
c) Il reclamo dovrà essere esaminato immediatamente.
d) I reclami sull'idoneità dei concorrenti devono essere provati con documenti validi.

SVOLGIMENTO DEL PALIO DELLA BILANCIA:
CRITERIO DI ABBINAMENTO
Per stabilire a quali lettere sono abbinate le contrade verrà effettuato un sorteggio prima dell’inizio
del Gioco della Bilancia.
All’interno di due contenitori verranno introdotti: in uno i biglietti con i nomi delle sei Contrade e
nell’altro le lettere per l'abbinamento (A, B, C, D, E, F). Si procederà quindi prima all'estrazione del
nome della Contrada e poi della lettera alla quale essa dovrà essere abbinata. Così si procederà per
le altre 5 Contrade. Al termine dell'estrazione saranno stabiliti gli incontri della fase a girone, come
di seguito riportato.
LA FASE A GIRONI:
Gli incontri saranno giocati nel seguente ordine:
A vs B – D vs E – C vs A - F vs D – B vs C – E vs F
Il risultato finale di ogni incontro sarà determinato dal peso totale dei sacchetti realizzato nella
manche.
Per la vittoria saranno assegnati 3 punti, per il pareggio verrà assegnato 1 punto, in caso di sconfitta
0 punti.
Le prime classificate nei rispettivi gironi accedono direttamente alla semifinale, le altre contrade si
affrontano nella fase di recupero.
Se al termine della fase a gironi ci fossero due o tre squadre con lo stesso punteggio, la classifica
verrà stabilita in base ai seguenti criteri nell’ordine indicato:
1) La vittoria nello scontro diretto
2) Il peso totale accumulato nelle due gare
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3) Il numero totale dei sacchetti nelle due gare
Nel caso di parità in tutti i criteri, si procederà con il sorteggio che determinerà la classifica finale
del girone.

GIRONE A

1

2

PUNTI
3 4 5

6

1°

PESO kg
2°
TOT

A
B
C
CALENDARIO PARTITE GIRONE A
A VS B
C VS A
B VS C

GIRONE B

1

2

PUNTI
3 4 5

6

1°

PESO kg
2°
TOT.

D
E
F
CALENDARIO PARTITE GIRONE B
D VS E
F VS D
E VS F

1°

SACCHETTI
2°
TOT

CLASSIFICA

°
°
°
PESO kg

1°

RISULTATI
SACCHETTI

SACCHETTI
2°
TOT.

CLASSIFICA

°
°
°
PESO kg

RISULTATI
SACCHETTI

FASE DI RECUPERO:
La seconda del girone A si scontra con la terza del girone B. La seconda del girone B si scontra co n
la terza del girone A. Gli scontri saranno in gara unica e le contrade vincenti, cioè quelle che
avranno totalizzato più peso in ogni singola gara, accederanno alla semifinale. Nel caso in cui, in
entrambe le due gare di semifinale, si dovessero sfidare squadre dello stesso girone di provenienza,
le due vincenti della fase di recupero si scambieranno la sfidante.
1°A (A) vs R1 (B)

A vs R2 (F)

1°B (B) vs R2 (F)

D vs R1 (B)
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In altri casi, rimarrà tutto come stabilito.
Nella gara di recupero, in caso di parità si procederà all’esecuzione di cinque rigori alla distanza di
cm 435 con il sacchetto del peso di tre chili. Dopodiché, in caso di ulteriore parità, si procederà al
lancio di ulteriori cinque sacchetti del peso di quattro chili, mantenendo la stessa distanza. Per una
ulteriore parità si continuerà con i rigori alla distanza di cm 550 con cinque sacchetti da tre chili e
poi da quattro chili fintanto che in una singola sessione di lancio una squadra commetta un errore
mentre l’altra vada a segno. Il rigore è da considerarsi valido solamente quando il sacchetto si trova
all’interno del cesto. Qualora restasse in bilico sul bordo, il sacchetto non è valido e i giudici
provvederanno a rimuoverlo immediatamente prima del rigore successivo.
SEMIFINALE:
Ogni semifinale sarà in gara unica e le contrade vincenti, cioè quelle che avranno totalizzato più
peso in ogni singola gara, accederanno alla finale. In caso di parità si procederà all’esecuzione dei
rigori con le modalità sopra descritte.
FINALE:
Le vincenti dei due incontri di SEMIFINALE parteciperanno alla finale che si svolgerà in gara
unica. La contrada vincente sarà quella che avrà totalizzato più peso. Se la partita termina in parità,
si effettueranno i rigori con le modalità descritte in precedenza.

RECUPERO 1
2°B vs 3°A
b
e

SEMIFINALE 1
1°A vs R1
FINALE
S1 vs S2
SEMIFINALE 2
1°B vs R2
VINCITORE

RECUPERO 2
3°B vs 2°A
c
f
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Età minima

18 anni compiuti

Tempo di gara

2 minuti

Giocatori in ogni manche

7 di cui almeno 3 donne (*)

Squadre per manche

2

Numero sacchetti

21 (7 di ogni colore)

Peso dei sacchetti

2 kg colore verde
3 kg colore bianco
4 kg colore rosso

Al suono della sirena il concorrente A si dirige nella zona sacchetti e ne prende uno. Torna indietro
nella zona iniziale (o di lancio) e lo lancia al concorrente B facendolo passare nel “foro circolare”
(con diametro 50 cm e centro ad un’altezza di 275cm) posto a 300 cm di distanza dalla zona
iniziale. Lanciato il sacchetto, il concorrente A può andare a prenderne un altro e così via fino alla
fine del tempo o dei sacchetti. Il concorrente B recupera il sacchetto lanciato da A senza farlo
toccare per terra e lo passa, entrando nella zona x, sulla iuta trasportata da C e D che lo ricevono
(senza poterlo toccare con nessuna parte del corpo). C e D lanciano il sacchetto, sempre con la iuta,
oltre il muro dove sono i corridori E ed F. E o F recupera il sacchetto lanciatogli dalla propria
squadra, supera gli ostacoli (quattro torrette composte da tre presse una sopra l’altra) e entra nella
zona bilancia. Arrivato nella zona bilancia, lancia il sacchetto alla concorrente G (Castellana) che
dovrà fare canestro nel cesto (diam. 55cm) della bilancia. Il concorrente E o F può avvicinare il
cesto alla concorrente G (Castellana) attraverso la ruota posta sul tronco della Bilancia. Realizzato il
canestro o sbagliato (il sacchetto tocca terra), il concorrente E o F deve uscire dalla zona bilancia e
permettere all’altro concorrente E o F di entrare, con il sacchetto, nella zona bilancia. Il corridore E
o F che esce dalla zona bilancia dovrà superare gli ostacoli (tre torrette composte da una pressa), del
ritorno, per andare a recuperare un altro sacchetto. La manche finisce con lo scadere dei 2 minuti di
tempo.
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NORME REGOLAMENTARI
- Giocatori per manche:

concorrente G (castellana)
concorrente A e B
concorrente C e D
concorrente E e F
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

DONNA
UOMO O DONNA
UOMO O DONNA
UOMO O DONNA

Ogni squadra deve presentare da un minimo di 7 giocatori ad un massimo di 16 giocatori.
Per ogni manche vengono impiegati 7 giocatori (di cui almeno 3 donne).
Il sacchetto di grano non deve mai in nessun caso toccare per terra, pena l’annullamento del
sacchetto. Qualora un concorrente commettesse l’infrazione, il giudice di gara deve segnalarla
al giocatore, il quale deve gettare subito il sacchetto per terra. Se il concorrente non risponde al
richiamo, verrà tolto in qualunque caso, dal conteggio finale, il peso di 4 kg.
Se il concorrente A parte prima del suono della sirena subirà la penalizzazione di 4 kg dal
punteggio finale della gara.
Il sacchetto lanciato dal concorrente A, al concorrente B, deve passare obbligatoriamente dal
“foro circolare”. Altrimenti il sacchetto è nullo. Il giudice di gara deve segnalarlo al giocatore, il
quale deve gettare subito il sacchetto per terra. Se il concorrente non risponde al richiamo, verrà
tolto in qualunque caso, dal conteggio finale, il peso di 4 kg.
Al momento del tiro, il concorrente A, non deve superare con i piedi la linea delimitante la zona
di lancio. Qualora il concorrente commetta l’infrazione, subirà la penalizzazione di 4 kg dal
punteggio finale della gara.
Ogni concorrente dovrà trasportare un solo sacchetto per volta. C e D dovranno avere un solo
sacchetto alla volta sulla iuta. In entrambe i casi, verranno annullati entrambi i sacchetti.
Il telo di iuta di C e D deve essere tenuto per i manici con tutte e 4 le mani. Qualora un
concorrente commetta l’infrazione, subirà la penalizzazione di 4 kg dal punteggio finale della
gara.
I concorrenti E e F deve fare (percorso di andata) lo slalom tra le presse.
I concorrenti E e F devono entrare uno alla volta nella zona bilancia e devono avere un solo
sacchetto. Il concorrente che entra nella zona bilancia già occupata dal compagno di squadra
deve buttare via il sacchetto. Il giudice di gara deve segnalare al giocatore l’infrazione, il quale
deve gettare subito il sacchetto per terra. Se il concorrente non risponde al richiamo, verrà tolto
in qualunque caso, dal conteggio finale, il peso di 4 kg.
I concorrenti E e F possono recuperare qualunque sacchetto che arrivi nella propria zona anche
se arriva dall’altra contrada. E’ vietato ostacolare e/o intercettare volontariamente le traiettorie
dei sacchetti lanciati dalla Contrada rivale. Altrimenti verranno tolti 4 kg dal punteggio finale
della gara.
I concorrenti E e F dovranno lasciare immediatamente la Bilancia al momento in cui il
sacchetto, lanciato dalla propria Castellana (concorrente G), ha terminato il suo percorso (o nel
canestro o per terra). Il giudice di gara deve segnalarlo al giocatore, il quale deve lasciare la
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Bilancia. Se il concorrente non risponde al richiamo, verranno tolti dal conteggio finale, il peso
di 4 kg.
I concorrenti E e F non possono saltare da una pressa di fieno all’altra senza toccare almeno un
piede per terra. Qualora un concorrente commetta l’infrazione subirà la penalizzazione di 4 kg
dal punteggio finale della gara.
I concorrenti E e F non possono passarsi il sacchetto. Altrimenti verranno tolti 4 kg dal
punteggio finale della gara.
Se il sacchetto cade a terra lungo il percorso obbligato, non è più valido e il concorrente E o F
deve completare il percorso per prenderne un altro.
Il sacchetto è sempre recuperabile, nella zona bilancia, da E e F se il canestro di “G” viene
sbagliato ma solo se il sacchetto, o qualsiasi parte di esso, non tocca terra.
In caso di incidente meccanico alla bilancia, al foro, alla iuta o agli ostacoli la manche viene
sospesa e il tempo bloccato. Dopo aver ripristinato la funzionalità degli stessi verrà ripresa la
gara e riattivato il tempo. I sacchetti che erano in circolo, prima del muro, verranno riportati al
luogo di partenza. I sacchetti che erano in circolo, dopo il muro, verranno dati ad E e F che
ripartiranno dal muro (posizione di partenza iniziale).
Il gioco ha termine allo scadere del tempo con il suono della sirena.
Il termine del tempo previsto viene segnalato dallo speaker tramite il conteggio degli ultimi 10
secondi.
Al termine della manche vengono considerati validi soltanto i sacchetti che si trovano
all’interno dei paioli.
Qualora il sacchetto resti in bilico sul bordo del cesto o sul braccio della bilancia fino alla fine
della gara, sarà considerato nullo. Nel caso durante la gara il sacchetto rimasto in bilico cada
all’interno del cesto sarà valido, se cade a terra sarà nullo. Per i rigori valgono solo i sacchetti
che lanciati finiscono dentro il cesto.
E’ considerato valido il sacchetto già lanciato al suono della sirena.
E’ assolutamente vietato invadere il campo della Contrada rivale. Altrimenti verranno tolti 4 kg
dal punteggio finale della gara.
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PERCORSO GIOCO
BILANCIA
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Lista giocatori Palio della Bilancia
Contrada :____________________
Cognome e Nome

Nato il

Residente in

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Preparatore :

Perignano lì _______________________
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Dichiarazione per la partecipazione al
Palio della Bilancia
Io sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a il ____________________, residente a ____________________ in via _______
_______________

C.F.:____________________

in qualità di giocatore della Contrada _______________________

•
•
•

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, di essere in buono stato di salute psico-fisica;
di essere idoneo/a per la partecipazione al Gioco della Bilancia e di conoscerne le regole e lo
svolgimento;
di sollevare il Comitato Organizzatore del Palio ed il Capitano di Contrada da qualsiasi
responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, anche oggettiva, per eventuali danni che
dovessero derivarmi a seguito della partecipazione al Gioco e/o in conseguenza di infortuni
verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture,
inclusa ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei miei dati personali,
per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento “ Palio della Bilancia” e per l’eventuale
pubblicazione dei risultati delle gare. Autorizzo eventuali riprese fotografiche e cinematografiche
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web.
Perignano lì

In fede
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ASSOCIAZIONE PERIGNANESE
Per le attività Culturali e Folkloristiche
E. mail: perignaneseassociazione@gmail.com

Piazza V. Veneto, 4
56035 Perignano (PI)

Sito: www.associazioneperignanese.it
E-mail: perignaneseassociazione@gmail.com

ATTENZIONE: Riepilogo orari di svolgimento delle Tre Manifestazioni
Sfilata (10/09/2016):

- Ore 9.00: Ritrovo in Piazza Berlinguer, per allestimento della Piazza, del
Gruppo Lavoro e almeno n° 2 preparatori o addetti per Contrada.
- Entro le ore 20:45:Un rappresentante della Contrada con il gonfalone DEVE
essere in Piazza Santa Lucia per partecipare al corteo di Apertura.
- Entro le ore 20.50: La prima contrada che sfila DEVE trovarsi in Via Gramsci
all’altezza di Piazza Santa Lucia pronta alla partenza.
- Le altre contrade che sfilano si devono trovare in Via Gramsci all’altezza di
Piazza Santa Lucia pronte alla partenza almeno 5 minuti prima del proprio
orario di partenza.
Minipalio (11/09/2016):

- Ore 9.00: Ritrovo in Piazza Berlinguer, per allestimento della Piazza, del
Gruppo Palio e almeno n° 2 preparatori o addetti per Contrada.
- Ore 15.00: Ritrovo in Piazza Santa Lucia del Gruppo Palio, addetti al campo e
Giudici.
- Entro le ore 15.30: Le squadre delle Contrade (Minipalio) DEVONOessere in
Piazza Santa Lucia.
- Ore 15.45: Inizio corteo delle Contrade per apertura XXXII Palio delle
Contrade.
Palio della Bilancia (17/09/2016):

- Ore 9.00: Ritrovo in Piazza Berlinguer, per allestimento della Piazza, del
Gruppo Palio e almeno n° 2 preparatori o addetti per Contrada.
- Ore 20.30: Ritrovo in Piazza Santa Lucia del Gruppo Palio, addetti al campo e
Giudici.
- Entro le ore 20.45: Le squadre delle Contrade (Minipalio) DEVONOessere in
Piazza Santa Lucia.
- Ore 21.00: Inizio corteo delle Contrade per apertura XXXII Palio delle
Contrade.
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