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PALIO DELLE CONTRADE 

Parrocchia S. Zenone - CAINO 

RIEVOCAZIONE 2014 

 

CONTRADE PARTECIPANTI 

VILLA MATTINA 

GRIGNOLE-SAN ROCCO-FOLLO 

VILLA SERA-FUCINA-VIA DON GINO PIRLO 

MICINIGO-PIAZZA-RASILE-PASSO-NOVALE-TOLZANA 

DOVE E QUANDO 

Sabato 6 settembre 

Domenica 7 settembre 

Mercoledì 10 settembre 

Sabato 13 settembre  
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REGOLAMENTO DEL PALIO 
Premessa  

Gli articoli del seguente regolamento sono stati concordati insieme ai rappresentanti delle 

quattro contrade per una necessaria tenuta di gara e un comportamento corretto e leale tra i 

concorrenti delle singole contrade.  

E’ convinzione di tutti che il risultato positivo della manifestazione deve essere frutto, oltre 

che del necessario agonismo in campo, di un comportamento composto e corretto del pubblico 

e dei sostenitori delle diverse contrade.  

E’ fatto obbligo ai rappresentanti ed ai referenti di ogni contrada di rendere noto, a tutti i 

concorrenti, i seguenti articoli per un più facile svolgimento dell’intera manifestazione.  

 

Articolo 1  

L’organizzazione della presente edizione del Palio delle Contrade di Caino declina ogni 

responsabilità nel caso di incidenti e infortuni durante i giochi, tornei pre-palio, prove e 

allenamenti e durante le fasi di preparazione, pur avendo prestato la massima attenzione nel 

realizzare strutture, ideare giochi e materiali loro correlati nel rispetto delle evidenti 

situazioni di sicurezza personale e collettiva.  

Il Palio delle Contrade consiste nel disputare alcuni giochi alla portata di tutti.  

 

Articolo 2  

La partecipazioni alle gare è aperta a tutti i residenti.  

La composizione minima della squadra dev’essere la seguente: 

2 bambini dell’asilo 

4 bambini delle elementari (2 maschi e 2 femmine) 

2 ragazzi delle medie (1 maschio e 1 femmina) 

2 ragazzi delle superiori (1 maschio e 1 femmina) 

4 adulti max 59 anni (2 maschi e 2 femmine) 

2 adulti da 60 anni in su (1 maschio e 1 femmina) 

I componenti delle squadre potranno variare da gioco a gioco, purché rispettino i requisiti 

specificatamente descritti nel regolamento di ogni singola gara.  

I giocatori della stessa contrada dovranno avere delle bandane e/o maglie di uguale colore.  

Per l'intera durata del palio le squadre dovranno eleggere i relativi capisquadra (giocatore), i 

quali avranno il compito di fare da portavoce di eventuali necessità presso il comitato 

organizzatore e/o la giuria. 

Età minima per partecipare 18 anni.  

Per i minorenni è obbligatoria la presenza/autorizzazione/sottoscrizione del presente 

regolamento dei genitori o chi ne fa le veci.  

 

Articolo 3  

Per tutta la durata dei giochi sul campo dovranno essere presenti esclusivamente i soli 

giocatori indicati per quel gioco specifico più il capo squadra/jolly e gli addetti ai lavori quali i 

giudici di gara e gli organizzatori della manifestazione, al fine di evitare intralci alle 

operazioni di allestimento e sgombero materiali di gioco e/o incidenti con i giocatori.  

L’invasione ingiustificata di altri componenti comporterà una penalità di –10 punti.  
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Articolo 4  

Al termine di ogni gara, alle squadre partecipanti verrà attribuito il seguente punteggio:  

1^ classificata: 50 punti  

2^ classificata: 45 punti  

3^ classificata: 40 punti  

4^ classificata: 35 punti  

Nel caso che due squadre terminassero in pareggio un gioco il punteggio sarà di parità e la 

squadra successiva salterà di un punto (es. 5 – 4 – 4 – 2 – 1);  

 

Articolo 5  

Durante il corso delle gare ogni Contrada potrà usufruire di un Jolly che consente di 

raddoppiare il solo punteggio ottenuto nella gara stessa. Dovrà essere comunicato a inizio gara 

informando il Comitato Palio.  

 

Articolo 6  

Tutti i giochi devono essere portati a termine, anche se fuori tempo massimo; nel caso il gioco 

non sia terminato, il punteggio assegnato alla contrada in questione sarà di punti 5. Nel caso in 

cui 2 o più contrade, pur completando il gioco terminino fuori tempo massimo, saranno loro 

assegnati 15 punti  

 

Articolo 7  

Se al termine di tutti i giochi le Contrade si troveranno in parità, il Palio sarà assegnato alla 

Contrada che avrà ottenuto migliori piazzamenti nell’arco dell’intera manifestazione.  

In caso di ulteriore parità finale sarà effettuato un gioco spareggio che designerà la contrada 

vincente il Palio.  

Lo spareggio sarà limitato alle contrade a parità di punteggio massimo.  

 

Articolo 8  

I vari aspetti tecnici ed organizzativi saranno di competenza del comitato organizzatore e/o 

dei giudici.  

Qualsiasi controversia sarà risolta da un’apposita giuria composta, evento per evento, da un 

delegato per ogni Contrada e dal Comitato Palio in qualità di Presidenti della Giuria. Il loro 

verdetto è inappellabile al fine di evitare discussioni e proteste.  

Anche gli organizzatori potranno partecipare ai vari tornei, ad esclusione della caccia al 

tesoro.  
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Articolo 9  

Ogni trasgressione a qualsiasi articolo di questo regolamento sarà punita con penalità nei 

punteggi dei giochi, valutabili dal giudici di gara.  Ogni rimostranza dovrà essere sottoposta 

dal caposquadra al comitato giudicante, il quale avrà potere inappellabile.  

Vi sono comunque alcune regole generali a cui i partecipanti dovranno attenersi, pena le 

seguenti sanzioni:  

· Insulti alla giuria: dopo essere stati avvertiti si incorre nella squalifica del partecipante  

· Parolacce, bestemmie: dopo più richiami 15 punti di penalizzazione nella classifica generale  

· Scorrettezze nei confronti degli avversari: 20 punti nella classifica generale  

· Trasgressioni alle regole dei singoli giochi: 10 punti nella classifica generale.  

 

Articolo 10  

Il palio si giocherà nelle date indicate, qualora le condizioni atmosferiche non ne 

permettessero lo svolgimento, la manifestazione sarà sospesa: il Comitato Palio deciderà per il 

recupero dei giochi  

Il Comitato Palio si riserva di modificare, per cause tecniche, il programma e i tempi stabiliti. 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.  

 

Articolo 11  

La Contrada che totalizzerà il maggior punteggio nei vari giochi si aggiudicherà la 

manifestazione, acquisendo il diritto di conservare il trofeo del palio fino all'edizione 

successiva.  

 

Articolo 12  

Ogni specifica non segnalata nel presente regolamento, o in quello dei giochi, sarà sottoposta 

al vaglio del Comitato Palio al quale spetterà in ogni caso la decisione finale.  

 

Articolo 13  

I responsabili d’ogni Contrada s’impegnano a promulgare il presente regolamento ai propri 

collaboratori e a tutelare il buon andamento dell’evento.  

 

Articolo 14  

Sottoscrivendo il presente i responsabili d’ogni Contrada accettano il regolamento in tutte le 

sue parti. 
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VILLA MATTINA 

 

____________________________ 

GRIGNOLE-SAN ROCCO-FOLLO 

 

____________________________ 

VILLA SERA-FUCINA-FOLLO 

 

____________________________ 

MICINIGO-PIAZZA-RASILE-PASSO-NOVALE-TOLZANA 

 

____________________________ 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

____________________________ 

 

 

 

Visto e sottoscritto in data ________  

Il Palio delle Contrade è un gioco, e come tale va affrontato e condotto: con spirito veramente 

sportivo e con la convinzione di impegnare qualche ora di tempo libero in un sano e sorridente 

divertimento.  

Il Comitato raccomanda a tutti la massima prudenza 

 


