REGOLAMENTO SFILATE 2009

ARTICOLO 1: LA GIURIA
1. La Giuria si compone di tre Giudici che devono essere persone qualificate nel
campo della storia, della cultura locale e dell’arte, nominate dalla Commissione
Culturale, delle quali uno, scelto dagli stessi Giudici tra di loro, svolge la funzione di
Presidente di Giuria.
2. I Giudici devono essere non residenti nel paese di Perignano.
ARTICOLO 2: LE MODALITA' DI GIUDIZIO
1. Copia delle presenti disposizioni viene consegnata a ciascun Giudice dalla
Commissione Culturale.
2. Al momento della rappresentazione di ogni sfilata, i Giudici devono essere dislocati
separatamente su tutta la piazza.
ARTICOLO 3: IL TEMPO DI SFILATA
1.

Il tempo di svolgimento di ciascuna sfilata viene rilevato dalla partenza posta
in via Gramsci all'altezza della piazza della chiesa di Santa Lucia fino
all’uscita di piazza Vittorio Veneto da un delegato della Commissione
Culturale, che deve essere presente alla partenza.
2. Il tempo di sfilata deve essere al massimo di venti minuti.
3. Le Contrade che non rispettano il tempo di sfilata saranno penalizzate di un
punto per ogni minuto oltre il tempo loro concesso: i punti di penalizzazione
saranno tolti dal risultato finale ottenuto.
ARTICOLO 4: I PREMI
1. Premi della Giuria che deve scegliere e valutare:
1)
2)
3)
4)

La miglior sfilata;
Il miglior carro o gruppo;
Il miglior figurante maschile;
Il miglior figurante femminile.

2. Premio popolare:
Il pubblico avrà la possibilità di esprimere il proprio giudizio tramite un piccolo post-it
che troverà allegato al biglietto sul quale dovrà segnare la contrada che preferisce.
Questo giudizio è relativo al gradimento complessivo della sfilata proposta dalla
contrada, esperito dalla persona facente parte del pubblico presente alla
manifestazione.

I nominativi verranno raccolti in un’ulna, la contrada alla quale verrà assegnato tale
premio è colei che ha ricevuto la maggioranza dei voti.
Questo premio non determina la miglior sfilata né ha valore cumulativo con altri
giudizi.

ARTICOLO 5: LA MIGLIORE SFILATA, CRITERI DI VALUTAZIONE
1. I criteri di giudizio per valutare la migliore sfilata sono:
I) 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.
II) La pertinenza al tema assegnato detta “STORICITA'”: Questo criterio viene
direttamente influenzato dal titolo del tema assegnato. La sfilata deve essere
“pertinente” cioè deve essere conforme al tema assegnato. E' rilevante anche la
pertinenza al periodo storico 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/o accessori non consoni all'epoca
rappresentata diminuisce il punteggio attribuito).
III) Lo svolgimento del tema assegnato detto “SOGGETTO”: La Giuria deve valutare se
l’argomento scelto dalla contrada, in base a quello assegnato, è stato ben svolto sia dal
punto di vista coreografico, che dal punto di vista, in senso lato, 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 quindici ad
un massimo di trenta punti per ogni criterio di giudizio con la possibilità di usare il
mezzo punto e quindi in totale ha a disposizione novanta punti per ogni sfilata,
trenta per “portamento”, trenta per “storicità” e trenta per “soggetto”.

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 (per
“portamento”, “storicità” e “soggetto”).

4. Alla fine di tutte le sfilate ciascun Giudice individualmente, sul posto ove si
trova dislocato nella piazza, appone su ciascuna scheda per ciascuna
contrada i voti definitivi per “portamento”, “storicità” e “soggetto” e fa la
somma indicando un unico punteggio definitivo complessivo per ciascuna
sfilata.

ARTICOLO 6: IL MIGLIOR CARRO O GRUPPO, CRITERIO DI VALUTAZIONE
1. Una scheda viene fornita dalla Commissione Culturale ai Giudici per la scelta del
miglior carro o gruppo.

2. Il carro o gruppo deve essere valutato complessivamente nel suo insieme
comprensivo di struttura e personaggi valutando altresì il suo corretto inserimento
nel contesto della sfilata.

ARTICOLO 7: IL MIGLIOR PERSONAGGIO MASCHILE E FEMMINILE, CRITERIO DI
VALUTAZIONE
1. Una scheda viene fornita ai Giudici dalla Commissione Culturale per la scelta del
miglior figurante maschile ed un'altra per la scelta di quello femminile.
2. II premio al miglior figurante maschile e femminile, deve essere assegnato,
obbligatoriamente, ad una persona residente in una delle sei Contrade.
3. A tal fine per ognuno dei personaggi la Giuria deve stilare due graduatorie con
i primi quattro classificati per l'eventualità che il premio non possa essere
assegnato non essendo il personaggio prescelto residente in una delle sei
contrade. La Commissione culturale stabilisce se il personaggio scelto come
primo è o non è residente in una delle sei Contrade. Se non è residente si
passa al secondo e così via fino al quarto. Se neppure il quarto personaggio di
ogni graduatoria è residente, il premio non viene assegnato.
4. Prima della premiazione verranno convocati i capitani delle contrade per
accertarsi della residenza dei figuranti proposti per il miglior personaggio.
ARTICOLO 8: IL VERDETTO
1. Alla fine delle sfilate i Giudici si riuniscono e gli altri due Giudici devono
consegnare al Presidente della Giuria le proprie schede di votazione, otto
schede per ogni Giudice, delle quali sei (una per ciascuna contrada) per la
scelta della migliore sfilata, una per la scelta del miglior carro o gruppo ed una
con l'indicazione del miglior figurante maschile e del miglior figurante
femminile, del secondo, del terzo e del quarto.
2. Il conteggio per la scelta della migliore sfilata viene effettuato dalla Giuria
sommando i voti complessivi definitivi dati da ciascun Giudice per ciascuna
contrada, dal punteggio finale ottenuto da ogni contrada vengono tolti gli
eventuali punti di penalizzazione. La Contrada che ha totalizzato più punti è la
contrada vincente, mentre le altre Contrade saranno tutte seconde ex equo,
3. La Giuria poi stabilisce il miglior carro o gruppo secondo le indicazioni di
ciascun Giudice. Nel caso in cui nessun carro o gruppo raggiunga l'unanimità o
la maggioranza dei voti i Giudici ripeteranno il loro giudizio scegliendo uno dei
tre carri o gruppi prescelti e nel caso in cui anche dopo la seconda votazione
nessun carro o gruppo raggiunga la maggioranza sarà considerato miglior
carro o gruppo quello indicato dal Presidente.
4. La Giuria poi forma le graduatorie del miglior personaggio maschile e
femminile con lo stesso metodo usato per la scelta del miglior carro o gruppo
per il primo classificato, per il secondo, per il terzo e per il quarto.

5. La Giuria stila la motivazione della scelta della Contrada vincente, del miglior
carro o gruppo, del miglior figurante maschile e di quello femminile. La Giuria
stila il giudizio di ogni sfilata.
6. I risultati segreti ed in buste chiuse saranno consegnati al Presidente
dell'Associazione che li renderà pubblici durante la sera della manifestazione
del Palio della Bilancia.
7. Il giorno successivo verrà consegnato al Capitano di ogni Contrada il giudizio
relativo alla propria sfilata.
8. II verdetto della Giuria non è impugnabile.

LE SFILATE 2008
1. Il tema al quale le contrade dovranno riferirsi per la rappresentazione delle
sfilate per l'anno 2009 è: “25 anni di Palio…e di storia a Perignano”
2. Alle Contrade viene richiesto di presentare entro l’ultima settimana di luglio,
l’argomento e lo sviluppo, in senso generico, della propria sfilata, in modo che
i giudici e i membri delle commissioni possano visionarli.

