PALIO DELLA BILANCIA
NORME REGOLAMENTARI GENERALI
VERIFICA PERCORSI :
Verranno effettuate la domenica pomeriggio alle ore 17:30 con la presenza dei soli capitani e dei
soli preparatori di Contrada (fino all'inizio della competizione non è possibile utilizzare il percorso.
tiri compresi.)
GIUDICI DI GARA :
6 designati dalle sei contrade (1 per ciascuna contrada).
ATTENZIONE:
Ai 6 giudici sarà esposto in una riunione il regolamento del gioco (il regolamento non verrà in
alcun modo modificato).
Il giudice di ogni singola contrada si dovrà obbligatoriamente presentare alla riunione o mandare il
giudice di riserva che lo andrà a sostituire in piazza (almeno che non abbia fatto parte del gruppo di
lavoro Palio); l’assenza alla riunione (del giudice) comporterà una decurtazione di 2 punti
all’inizio del palio ai danni della contrada di appartenenza.
GIURIA :
E’ composta da 3 membri del Gruppo di Lavoro Palio.
La Giuria sovrintende il corretto svolgimento della gara e valuta eventuali reclami.
DESIGNAZIONE DEI GIUDICI :
Durante le manches, i giudici non potranno giudicare le gare disputate dalla propria contrada.
IDONEITÀ :
Un concorrente è idoneo a partecipare quando:
1. Risiede stabilmente nel territorio di qualsiasi Contrada.
2. Abbia partecipato al Palio della Bilancia almeno una volta, presentando specifica
dichiarazione.
3. Rispetti i limiti di età e sesso stabiliti dal regolamento.
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PREPARATORE :
Durante la gara, dovrà stare nell’apposito spazio (zona bilancia).
Non deve entrare nel terreno di gioco per alcun motivo durante lo svolgimento della gara.
RECLAMI :
1. Possono essere presentati SOLTATO dal preparatore (colui che è scritto nella modulistica)
alla giuria. Se si presenta una persona o più persone non scritte nella modulistica, la Giuria
potrà prendere provvedimenti disciplinari (togliendo sacchetti oppure squalificando la
squadra) nei confronti della contrada protestante.
2. Il reclamo dovrà essere presentato subito dopo il termine della partita relativa (prima
comunque dell'inizio della successiva).
3. Il reclamo dovrà essere esaminato immediatamente.
4. I reclami sull'idoneità dei concorrenti devono essere provati con documenti validi .
Per fatti gravi, la giuria potrà prendere provvedimenti disciplinari immediati nei confronti degli
eventuali responsabili. Il consiglio direttivo dell'Associazione, in base a quanto riferito dalla giuria,
potrà prendere anche successivamente provvedimenti nei confronti delle Contrade che si sono rese
responsabili di comportamenti scorretti.

SVOLGIMENTO DEL PALIO DELLA
BILANCIA:
CRITERIO DI ABBINAMENTO
Per stabilire il calendario delle partite verrà effettuato il sorteggio degli incontri al termine
dell'ingresso delle squadre in piazza.
All’interno di due contenitori verranno introdotti i biglietti con i nomi delle sei Contrade e le lettere
per l'abbinamento (A, B, C, D, E, F). Si procederà quindi prima all'estrazione del nome della
Contrada e poi alla lettera alla quale essa dovrà essere abbinata. Così si procederà per le altre 5
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Contrade. Al termine dell'estrazione saranno stabiliti gli incontri della fase eliminatoria, come di
seguito riportato:

FASE ELIMINATORIA
ACE-

BDF-

LA FASE ELIMINATORIA:
Gli incontri saranno giocati in due manches e saranno ad eliminazione diretta. Il risultato finale di
ogni incontro sarà determinato dal numero totale di sacchetti realizzati nelle due manches. In caso
di parità si procederà all’esecuzione di cinque rigori alla distanza di cm 435. In caso di ulteriore
parità si continuerà con i rigori alla distanza di cm 550, 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. Ogni 5 rigori il cesto verrà svuotato.

Le tre contrade vincenti passeranno alla semifinale; La quarta contrada che avrà accesso alla
semifinale sarà quella che, tra le tre eliminate, abbia realizzato il maggior numero di sacchetti nella
propria manches. In caso di parità si procederà all'esecuzione dei rigori, con la modalità sopra
descritta.
La semifinale si svolgerà come di seguito:

VINCENTE A vs B

contro VINCENTE C vs D

VINCENTE E vs F

contro CONTRADA

RIPESCATA(*)
*Nel caso in cui la contrada ripescata abbia già giocato con la E o F, si procederà a uno specifico
sorteggio per non ripetere lo scontro già effettuato nella fase eliminatoria.
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Nella semifinale la gara è una sola e accederà alla finale la contrada che avrà effettuato il maggior
numero di sacchetti.. In caso di parità si procederà all’esecuzione dei rigori con le modalità sopra
descritte.

Le vincenti dei due incontri parteciperanno alla finale che si svolgerà con una partita secca. Se al
termine della partita si verificasse un caso di parità, si effettueranno i rigori con le modalità
descritte per la fase eliminatoria.

Età minima

18 anni compiuti

Tempo di gara

2 minuti

Giocatori in ogni manche

7 di cui almeno 2 donne

Squadre per manche

2

Numero sacchetti

Illimitato

Peso di ogni sacchetto

3 kg

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Al via dello speaker, la tiratrice prende da terra un sacchetto e lo lancia cercando di fare canestro
nel “granaio” (figura 1), posto a 3m di distanza dalla fine della zona di lancio.
Il secondo concorrente preleva il sacchetto dal “granaio” e lo pone nel secchio del castellano.
Il castellano, recupera il secchio grazie ad una corda, prende il sacchetto e lo fa pervenire al
concorrente attraverso il “condotto” (vedere figura 2).
Il concorrente, che attende il sacchetto in fondo al condotto, lo prende al volo e lo lancia al di sopra
del muro (h. 2.12m – largh. 3.70m). Il corridore, ricevuto il sacchetto, si dirige verso il primo
ostacolo, le presse di paglia (figura 4), le salta e attraversa la porta (larga 50cm) che immette nella
“zona bilancia”. Lo stesso, lancia il sacchetto alla castellana, affacciata al balcone del castello (h.
180cm), che tenterà di fare canestro nel cesto (diam. 55cm) posto a 435cm di distanza dal castello
e situato all’estremità di un braccio di lunghezza 3m, della bilancia oscillante a seconda del peso
posto alle estremità. Il corridore una volta lanciato il sacchetto alla castellana dovrà ripetere
all’inverso il percorso sino al muro, saltando la bobina di legno (figura 3), invece che passando
dalle presse di paglia. Quando uno dei due corridori è entrato nella zona della bilancia, l'altro, per
entrare, deve aspettare che il proprio compagno (corridore) sia uscito dalla zona bilancia.
Il gioco avrà termine allo scadere dei 2 minuti, la squadra vincente sarà quella con il numero
maggiore di sacchetti all’interno del cesto della bilancia.
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NORME REGOLAMENTARI
 Ogni squadra deve presentare da un minimo di 7 giocatori (tra cui almeno 2 donne ), ad un
massimo di 14.
 Per ogni manche vengono impiegati 7 giocatori. La castellana e la tiratrice a terra devono
essere donne, mentre il castellano deve essere uomo.
 Le squadre devono presentarsi in piazza entro 2 minuti dalla chiamata. Per ogni minuto di
ulteriore ritardo verrà conteggiato un sacchetto in meno..
 La corda che permette il recupero del secchio al castellano, sarà bloccata al manico dai
responsabili dell’associazione prima dell’ inizio della manche, in modo da evitarne lo
scioglimento.
 Il sacchetto di grano non deve mai in nessun caso cadere a terra, pena l’annullamento dello
stesso.
 Il giudice di gara deve segnalare qualsiasi infrazione e contestarla immediatamente al
giocatore, il quale subito deve gettare il sacchetto a terra. Se il concorrente non rispetta la
contestazione, il giudice dovrà annotarsi che c’è un sacchetto da annullare al termine del
gioco. Anche se per caso fortuito, quel sacchetto dovesse cadere, al termine della gara verrà
comunque convalidata l’infrazione e tolto un sacchetto alla squadra.
 I concorrenti non possono uscire dal percorso, pena l’annullamento del sacchetto.
 Durante il percorso, gli ostacoli, bobina e pressa di paglia, devono essere superati e non
deviati. Gli ostacoli possono anche essere toccati dal concorrente. La penalizzazione sarà
quella di tornare indietro e tentare nuovamente di affrontarli.
 I corridori , entrati nella “zona bilancia”, possono decidere se rimanervi o no, anche prima
che la castellana abbia lanciato il sacchetto. Una volta lasciata la “zona bilancia”, i
concorrenti potranno rientrarvi, attraverso la porta, solo con un nuovo sacchetto.
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 Il corridore, rimasto nella “zona bilancia” in caso di mancato centro da parte della
castellana nel paiolo della bilancia, può recuperare il sacchetto e rilanciarlo alla stessa a
meno che non abbia toccato terra.
 Non ci possono essere due corridori della propria contrada nella zona Bilancia.
 In caso di incidente meccanico alla bilancia, e solo ad essa, la manche viene sospesa ed il
tempo bloccato. Dopo aver ripristinato la funzionalità della stessa, verrà ripresa la gara e
riattivato il tempo, ma il sacchetto in circolo verrà annullato.
 Il gioco ha termine allo scadere dei 2 minuti. Il termine del tempo previsto viene segnalato
tramite lo speaker che scandisce gli ultimi 10 secondi.
 Al termine della manche vengono considerati soltanto i sacchetti che si trovano all’interno
dei paioli o quelli già lanciati dalle castellane (è considerato buono il sacchetto lanciato allo
“zero” dello speaker).
 Per ogni squadra i sacchetti vengono estratti da un giudice di gara.
 Qualora il sacchetto resti in bilico sul bordo del cesto o sul braccio della billancia fino alla
fine gara, sarà considerato valido, poiché porta peso. Nel caso durante la gara il sacchetto
rimasto in bilico cada all’ interno del cesto sarà valido, se cade fuori sarà nullo. Questa
norma non è valida per i rigori.
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FIGURA 1
DIAMETRO CM 60

MT 1.5

DIAMETRO CM 50

CM 50

CM 40

FIGURA 2

DIAMETRO CM 60

MT 1.1

DIAMETRO CM 50
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FIGURA 3

Bobina di legno
(Alt. int.= 110 cm. Larghezza=90 cm)

FIGURA 4

Pressa di Paglia
(Altezza= 45 cm. Larghezza= 50 cm. Lunghezza= 100 cm)

Approvato il 13 maggio 2010
Il presente documento annulla e sostituisce qualsiasi altro redatto in precedenza

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
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 _______
_______________ in qualità di giocatore della Contrada _______________________

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità di essere idoneo/a per condizione psico-fisica a
partecipare al gioco della Bilancia e conoscerne le regole e lo svolgimento.

Dichiaro inoltre

di

esonerare

l'Organizzazione

della Manifestazione

da qualsiasi

responsabilità per eventuali danni fisici derivanti da incidenti di gioco.

Perignano lì

In fede
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