
Regolamenti dei giochi 
 
 
 
 
 
 

Conteggio viveri  
a lunga conservazione per Caritas 

 
 

Ogni contrada dovrà depositare dentro le ceste all’interno dell’Oratorio il maggior numero di 
confezioni dei seguenti viveri a lunga conservazione: 
- pasta, riso, zucchero, caffè macinato, biscotti, latte a lunga conservazione, tonno, piselli, 

fagioli, pelati;  
- Almeno 10 bottiglie da 1 litro/0,75cl di Olio di Oliva. 
Si riceverà 1 punto a confezione (pacchi multi-confezione valgono sempre 1 punto).  
Se la contrada non avrà almeno 10 bottiglie di olio di oliva verrà automaticamente classificata 
all’ultimo posto. Se verranno trovati cibi diversi da quelli sopra indicati saranno consegnati alla 
Caritas, ma non verranno conteggiati ai fini del gioco. 
Un’apposita commissione effettuerà il conteggio. 
In base al risultato ottenuto, si assegnerà il punteggio secondo il regolamento generale che sarà 
reso noto la sera della premiazione finale. 

 
 
 
 
 
 

Contrade allo sbaraglio 

 
Concorrenti e regolamento 
Ogni contrada dovrà presentare: 
 

- 2 barzellette (1 uomo o donna di qualsiasi età) 
- 1 canzone su base Karaoke scelta dalle contrade (1 o 2 uomini o donne di qualsiasi età) 
- Balletto (6 concorrenti uomini o donne di qualsiasi età). La base musicale (scelta dalle 

contrade) ed il balletto dovranno avere la durata minima di 3 minuti e massima di 6 minuti.  
-  

L’ordine di esibizione sarà stabilito in base alla classifica finale del palio 2021, si esibirà per prima la 
squadra in ultima posizione e così via. 
La giuria sarà formata dall’equipe che voterà alla fine di tutte e 4 le esibizioni di ogni categoria 
assegnando un punteggio da 6 a 10. 
La somma dei punteggi ottenuti in ogni categoria determinerà la classifica secondo regolamento 
generale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Crazy Game 
 

 

Gioco composto da 4 prove. 

 

 

FIONDE GIGANTI 

Concorrenti: 
2 uomini e 1 donna dai 18 anni in poi    
 
                                                                                                                                                       
Regolamento: 
Il gioco consiste nel lanciare dei palloncini pieni d’acqua con una fionda composta da due perni (i 2 
uomini che tengono i capi dell’elastico) e 1 lanciatrice (la donna che tende l’elastico e prende la 
mira). I 2 uomini che fanno da perno dovranno stare con i piedi dietro ad una linea tracciata a terra. 
I bersagli da colpire saranno alcuni bidoni, di varie dimensioni ,posti a distanze variabili e con 
punteggi diversi .Ogni contrada avrà a disposizione 15 palloncini .Vince la contrada che avrà 
totalizzato il maggior numero di punti alla fine della gara.                                                                                                                                                             
Prima dell’inizio della competizione ogni contrada avrà a disposizione 3 tiri di prova.                                                                      
La classifica generale verrà stabilita dalla somma dei punteggi ottenuti durante la gara.                                                                
Punteggio 40-30-20-10, da sommare a quello delle altre gare. 

 

 

 

WATER PONG 

Concorrenti: 
2 maschi e 2 femmine dai 14 ai 20 anni 
 
Svolgimento: 
Il gioco consiste nel centrare  6 bidoni pieni d’acqua con i palloni forniti dall’equipe. 
Il concorrente, che giocherà singolarmente, dovrà centrare i bidoni (disposti a piramide con la 
“punta” rivolta verso il giocatore) di rimbalzo tirando un pallone alla volta (12 tiri divisi in 3 serie da 
4 tiri). 
il punteggio dei bidoni è il seguente: 
- il primo bidone varrà 3 punti 
- il secondo e il terzo bidone varranno 1 punto ciascuno  
- gli ultimi 3 bidoni varranno 2 punti ciascuno 
Vince la contrada che realizza complessivamente più punti, e viene assegnato il punteggio 40-30-
20-10, da sommare a quello delle altre gare. 
 
Regolamento: 
1) il concorrente non dovrà superare il limite della zona di tiro (il “piede sulla linea” verrà 
considerato come superamento del limite come nel basket) 
2) il concorrente dovrà tirare facendo rimbalzare la palla sul terreno di gioco 
 
Pena per la trasgressione delle regole: il tiro verrà conteggiato ma sarà considerato nullo ai fini del 
punteggio 
 
 
 
 



 
 
 
 

CORDE CINESI 
Concorrenti: 
6 uomini dai 18 anni in poi  
2 donne dai 15 anni in poi 
 
 
 
Regolamento 
Tutti i concorrenti dovranno partire dietro la riga di partenza. Al via gli uomini dovranno posizionarsi 
ai lati del tappeto, 3 per ogni lato, e disporsi frontalmente l’uno con l’altro. A questo punto ognuno 
dovrà prendere l’estremità delle 3 corde presenti. Una volta posizionati la donna dovrà sdraiarsi 
sopra alle corde, e quando darà il via, gli uomini dovranno sollevarla, solo tramite le corde.  
Una volta che la donna sarà sollevata dovranno raggiungere la prima bottiglia, posizionata a 2 metri 
dalla riga di partenza. Una volta presa la bottiglia, dovranno tornare indietro senza mai far cadere la 
donna dalle corde. Arrivati dietro alla riga di partenza, gli uomini dovranno mettere le corde a terra, 
la prima donna scende e sale la seconda. Si riparte per la seconda bottiglia che sarà posizionata a 
3 metri dalla partenza, una volta presa i concorrenti dovranno tornare indietro, lasciare a terra la 
seconda donna, risollevare la prima, e andare alla terza bottiglia. Questo percorso dovrà essere 
effettuato tante volte quanto il numero delle bottiglie. 
Nel caso in cui la donna tocchi il terreno, i concorrenti dovranno tornare dalla posizione in cui sono, 
tutti dietro alla linea di partenza. 
Vince la contrada che impiegherà il minor tempo a raccogliere tutte le bottiglie. 
Verrà assegnato un punteggio 40-30-20-10 che sommato a quello degli altri giochi darà il punteggio 
finale. 
 

 

PALLINA TRA LE GINOCCHIA 

Concorrenti:  

3 uomini dai 26 anni in poi 
3 donne dai 26 anni in poi 
 

Regolamento: 

I 6 concorrenti dovranno formare una fila indiana dietro alla riga di partenza. Al via il primo 
concorrente dovrà prendere la pallina dal cesto posizionato sulla riga di partenza, metterla tra le 
ginocchia e fare il percorso saltando a piedi uniti fino al contenitore vuoto. Una volta arrivati al 
contenitore, senza l’utilizzo delle mani, il concorrente dovrà cercare di far cadere la pallina nel buco 
del contenitore. Una volta lasciata la pallina, il concorrente dovrà tornare alla riga di partenza 
(correndo, non saltando) battere il cinque al secondo concorrente, il quale sarà già pronto con la 
pallina tra le gambe. Una volta toccato, potrà partire. Se il secondo concorrente parte prima del tocco 
del compagno dovrà tornare indietro.  
Nel caso in cui il concorrente perda la pallina, dovrà immediatamente recuperarla e tornare alla riga 
di partenza.  
Vince la contrada che avrà imbucato il maggior numero di palline nei 4 minuti a disposizione. Verrà 
assegnato un punteggio 40-30-20-10 che sommato a quello degli altri giochi darà il punteggio finale.  
 

La somma dei punti ottenuti nelle 4 gare determina la classifica finale come da regolamento 
generale. 

 

 

 



 

 

Corsa ciclistica 
 
Concorrenti: 
1 donna dai 18 ai 25 anni – 1 donna dai 26 ai 40 anni – 1 donna ai 41 anni in poi 
 
Percorso: 
Partenza sul dosso davanti all’oratorio in direzione cascina Pietà, quindi a sinistra per piazza 
Marconi, ancora a sinistra imboccando via A. Moro fino alla stazione quindi ancora a sinistra su viale 
Stazione fino al passaggio a livello dove si imbocca nuovamente via Roma fino al dosso davanti 
all’oratorio (circa 750 mt). 
 
Regolamento: 
Bicicletta a discrezione delle concorrenti naturalmente non consentita la versione a pedalata 
assistita. Casco obbligatorio. 
La competizione consiste nel percorrere 7 giri completi (circa 5000 mt) da parte di ognuna delle 
concorrenti delle 3 categorie in gara, categorie che concorrono contemporaneamente e quindi tutte 
le 12 concorrenti (3 per ogni contrada) partono insieme disposte su 3 file. 
La classifica viene stabilita assegnando a ogni concorrente a secondo del piazzamento un punteggio 
decrescente da 12 a 1 punto (12 alla prima classificata,11 alla seconda e così via fino a 1 punto 
all’ultima che taglierà il traguardo). La contrada che ottiene il punteggio maggiore dato dalla somma 
dei punti ottenuti da ciascuna delle 3 concorrenti di ogni contrada sarà la vincente a seguire le altre 
contrade. 
Punteggio come da regolamento generale. 

 
 

Corsa podistica 

 
Concorrenti: 
1 uomo dai 18 ai 25 anni – 1 uomo dai 26 ai 40 anni -1uomo dai 41 anni in poi. 
 
Percorso: 
Il percorso è il medesimo della corsa in bici delle donne. 
 
Regolamento: 
La competizione consiste nel percorrere 4 giri completi (circa 3000mt) da parte di ognuno dei 3 
concorrenti di ogni contrada. Le 3 categorie concorrono contemporaneamente pertanto tutti i 12 
concorrenti partono insieme. 
La classifica viene stabilita con le stesse modalità della corsa in bici delle donne. 
Punteggio come da regolamento generale. 

 
 
 

Gara con i roller 
 
Concorrenti: 
1 maschio o femmina dai 6 ai 9 anni – 1 maschio o femmina dai 10 ai 13 anni – 1 maschio o femmina 
dai14 ai 17 anni. 
 
Percorso: 



Partenza sul dosso davanti all’oratorio in direzione cascina Pietà, all’altezza dell’ex cinema Fulgor 
giro di boa e ritorno lungo via Roma fino all’altezza delle ex cantine Pasini, nuovo giro di boa e ritorno 
fino al dosso davanti all’oratorio. 
 
 
Regolamento: 
Sono obbligatori: casco, ginocchiere, gomitiere. 
La competizione consiste nel percorrere 1 giro del percorso per i bambini da 6 a 9 anni,3 giri del 
percorso per i ragazzi da 10 a 13 anni e 6 giri del percorso per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. Ogni 
categoria farà gara a se e pertanto in base al piazzamento otterrà il solito punteggio 40-30-20-10. 
La somma dei punteggi ottenuti da ogni singola categoria determinerà la classifica come da 
regolamento generale. 

 

 

 

Torneo di palla bollata 
 
Concorrenti: 
5 maschi e 5 femmine dai 6 agli 11 anni  
3 maschi e 3 femmine dai 12 ai 16 anni  
 
Regolamento: 
L’ordine di partenza verrà stabilito tramite sorteggio prima dell’inizio dei giochi.  
Ogni partita avrà la durata di 20 minuti massimo. Il gioco avrà inizio solo dopo che i capitani delle 
due squadre avranno effettuato il sorteggio. Si può scegliere campo o palla. Il campo di gioco 
(piastra) è diviso da una riga in due parti uguali. Ogni metà campo avrà una zona delimitata da un 
nastro bianco a terra chiamata prigione. 
I giocatori che scenderanno in campo per effettuare la partita saranno 10 (5 maschi e 5 femmine) 
per la categoria 6-10 anni, e 6 (3 maschi e 3 femmine) per la categoria 11-16 anni. 
Un giocatore può essere bollato in due casi: 

1. La palla lanciata dall’avversario lo tocca (testa esclusa), 
2. La palla che lancia un giocatore viene presa al volo dall’avversario. 

In entrambi i casi il bambino bollato dovrà andare dietro al campo degli avversari, in un’area 
delimitata.  
Un giocatore "in prigione" (dietro ai giocatori della squadra avversaria) può essere liberato in due 
modi:  

1. prendendo al volo la palla lanciatagli dai giocatori della propria squadra, 
2. Bollando un giocatore della squadra avversaria dalla “prigione”. 

Vincerà solo la squadra che al termine dei 20 minuti avrà un numero maggiore di giocatori in campo.  
Nel caso in cui i giocatori di una squadra vengono bollati tutti prima del termine del tempo, vincerà 
la squadra avversaria. 
Ogni categoria riceverà un punteggio 40-30-20-10 che sommato a quello delle altre categorie 

stabilirà la classifica alla quale verrà dato il punteggio come da regolamento generale. 

 

 

 

 

 

 

 



Torneo di WII “Just Dance” 

 
Concorrenti: 

1 ragazzo/a dai 10 ai 15 anni  
1 ragazzo/a dai 16 ai 25 anni  
1 uomo/donna dai 26 in poi 
 
 
Svolgimento: 
I concorrenti si sfideranno in match a eliminazione diretta (il punteggio viene decretato alla fine 
della performance dall’algoritmo del videogioco) nei quali sono previsti 2 concorrenti (sorteggiati 
prima del gioco dall’equipe con la presenza dei capi contrada) che balleranno sul palco. 
il gioco si svolgerà in questo modo: 
1) estrazione per decretare gli sfidanti nei vari match 
2) svolgimento consecutivo delle semifinali per ogni categoria (1 canzone per ogni match) 
3) svolgimento consecutivo delle finali 3° e 4° posto per ogni categoria (1 canzone per ogni match) 
4) svolgimento consecutivo delle finali 1° e 2° posto per ogni categoria (1 canzone per ogni match) 
In totale il gioco prevede 12 canzoni scelte dall’equipe. 
 
Regolamento: 

1) Severamente vietato premere QUALSIASI tasto del telecomando Wii da quando inizia il 
ballo fino al via libera dell’equipe; pena: annullamento/rifacimento della canzone (il 
rifacimento sarà disponibile solo 1 volta in tutto il gioco per evitare che i concorrenti si 
approfittino di questa regola) 

2) Obbligatorio imitare i movimenti del personaggio a schermo (evitare di muovere solo il 
telecomando per sfruttare il ricettore di movimento del telecomando); pena: sottrazione di 
100 punti dal punteggio finale della canzone per quel match per ogni volta che il 
concorrente non si muove a dovere. 

3) Evitare di spostarsi eccessivamente dalla posizione di partenza in quanto potresti 
intralciare gli avversari o la console Wii potrebbe perdere il segnale del telecomando. 

4) La perdita di segnale wireless sarà imputabile unicamente al concorrente che impugna il 
telecomando o eventualmente a chi si è posto tra il telecomando e il ricevitore 

5) In caso di un improbabile pareggio, si disputerà un ultimo ballo per decretare il vincitore 
(starà ai capi contrada scegliere chi schierare e all’equipe scegliere una canzone)  

 
 
 
 

Corsa alla Musica 
 

Concorrenti:  
3 bambini/e dagli 8 ai 13 anni 
3 ragazzi/e dai 14 ai 20 anni 
3 maschi o femmine dai 21 in poi 
 
Regolamento 
Due concorrenti per ogni categoria dovranno indossare una maschera di carnevale e 1 concorrente 
per categoria un costume di carnevale completo di libera scelta. 
Il gioco, “corsa alla musica”, consiste nell’indovinare il titolo esatto di canzoni suonate da un 
musicista. 
Verranno proposte 15 canzoni per categoria. Il gioco, per ogni canzone, prevede un massimo di tre 
tentativi (ascolti): il primo da 5 secondi (se si indovina in questo tentativo si prendono 3 punti), il 
secondo da 10 secondi (se si indovina in questo tentativo si prendono 2 punti), il terzo da 15 secondi 
(se si indovina in questo tentativo si prende 1 punto), se in nessuno dei tre tentativi verrà data la 



risposta esatta quella determinata canzone non darà punteggio. I concorrenti, tre per categoria, 
saranno all’interno della piastra, posizionati ognuno vicini alla propria casetta d’appartenenza, 
saranno forniti di una pettorina numerata (1-2-3) e dovranno alternarsi all’interno della casetta in 
base al numero assegnato. Tutti e tre i concorrenti potranno consultarsi tra loro liberamente. Il 
concorrente all’interno della casetta è colui che dovrà dare la risposta esatta, facendo un piccolo 
percorso e suonando per primo un pulsante che sarà posto dalla parte opposta della piastra. Nel 
momento in cui, uno dei quattro concorrenti parte, la musica verrà bloccata; se il concorrente darà 
la risposta corretta si passerà alla canzone successiva, previa attribuzione del relativo punteggio, 
altrimenti il brano verrà ripreso solo per le altre contrade ancora in gioco, nel caso in cui, la canzone 
non venisse indovinata da nessuna contrada il tentativo sarà nullo. Se nell’eseguire il percorso verrà 
commessa anche una sola penalità il punteggio della risposta, se esatta, sarà dimezzato. E’ 
obbligatorio, per ogni tentativo, che il concorrente parta dalla sua postazione al massimo entro la 
fine di ogni ascolto (5,10,15 secondi) altrimenti non potrà dare la risposta. 
In base al risultato ottenuto da ogni categoria (40-30-20-10) verrà stilata una classifica che 
assegnerà il punteggio secondo il regolamento generale. 

 
 

 
 

Calcio Tennis 
 

Concorrenti: 

3 uomini dai 16 anni in poi 
 

Regolamento: 

Il gioco si svolgerà su una delle due piastre.  

Le squadre devono essere formate da 3 giocatori; i cambi possono essere fatti solo a fine set. Solo 

in caso di infortunio sarà possibile sostituire un giocatore durante la partita (indipendentemente dal 

fine set) e solo dopo che i responsabili abbiano effettivamente controllato l’indisponibilità dell’atleta.  

Il giocatore infortunato non potrà più rientrare fino al termine dell’intera gara. 

Se una squadra dovesse presentarsi ad un incontro anche con un solo giocatore potrà comunque 

giocare la gara in inferiorità numerica.  

Le partite si svolgeranno al meglio dei tre set da 15 punti ciascuno. 

In caso di parità 14-14 si procede fino al distacco di 2 punti a favore di una delle due compagini. 

Non sono concessi tocchi di mano, tocchi prolungati o doppi tocchi; si possono fare al massimo 3 

tocchi (come nel beach volley); la palla durante il servizio non può essere attaccata direttamente e 

deve fare prima un rimbalzo.  

La palla e il campo verranno assegnati tramite sorteggio. 

Il servizio sarà di 5 battute per ogni squadra, e i giocatori dovranno tutti alternarsi in battuta.  

Si batte con palla in mano calciando dopo il rimbalzo fuori dal campo; si batte solo di piede, la palla 

di battuta deve passare al di sopra della rete e toccare il campo di battuta che è diagonalmente 

opposto, o una delle linee delimitanti questo campo. 

Non si può fare muro o schiacciare sulla battuta avversaria e non si può ricevere al volo. 

Il tocco a muro durante il gioco vale come tocco numerico, quindi in caso di muro la squadra che 

difende può fare altri 2 tocchi. 

Toccata la palla una volta dopo il servizio o dopo un’azione di gioco, questa non può più toccare 

terra. 

Alle due estremità della rete saranno posizionate due aste. La palla deve passare all’interno delle 

due aste, altrimenti il punto andrà alla squadra avversaria. 

Viene fischiato fallo di invasione in caso di tocco della rete o di superamento di essa anche con la 

sola testa o con il braccio. In tal caso il punto va alla squadra avversaria. 



In caso di azioni dubbiose, l’arbitro deve far ripetere l’azione. 

L’arbitro sarà aiutato dai giudici di linea.  

Le righe che delimitano il campo da gioco fanno parte di esso, quindi la palla che tocca la riga e non 

è completamente fuori viene considerata “buona”. 

Il giudice di gara, aiutato dai giudici di linea, può decidere di ammonire la squadra per comportamenti 

antisportivi, bestemmie, o che contesti il suo operato. Dopo due ammonizioni rimediate in una 

singola partita, la partita viene assegnata alla squadra avversaria. 

 

 

 

Cecchini a canestro 

 

Concorrenti:  

1 uomo o donna dai 14 ai 18 anni 

1 uomo o donna dai 19 anni in poi 

 

Regolamento 

La competizione si svolge sul campo da basket 
L'ordine di partenza verrà stabilito tramite sorteggio 
I concorrenti dovranno centrare il canestro da 5 posizioni prestabilite dalla linea dei tre punti e 1 dalla 
linea del tiro libero 
 

 
Per ogni posizione si avranno a disposizione 5 tiri 
Il percorso dovrà essere portato a termine in un tempo massimi di 5 minuti 
Ogni contrada dovrà mettere a disposizione 2 contradaioli per coadiuvare il tiratore. 
 
Punteggio 
Ogni canestro fatto vale 1 punti per i primi quattro tiri e 2 per il quinto. 
In caso di parità verrà tenuto conto del minor tempo impiegato 
Vince la contrada che ha totalizzato più punti. 
In base al risultato ottenuto da ogni categoria (40-30-20-10) verrà stilata una classifica che 
assegnerà il punteggio secondo il regolamento generale. 
 
 



Giochi senza frontiere 
 

Gara a tempo a staffetta che si articola su 5 prove.  
Ordine di partenza stabilito a sorteggio. 
 
 

IL DRAGONE 
Concorrenti:                                                                                                                                                                                                       
4 ragazzi/e da 13 a 17 anni 
 
 
Regolamento 
I 4 concorrenti si disporranno uno dietro l’altro, il primo concorrente che fa da guida indosserà una 
testa di dragone e potrà vedere il percorso da seguire, gli altri tre infileranno testa, braccia e busto 
in un “tubo” di tessuto attraverso un foro posto sotto la pancia del dragone e non vedranno altro che 
la schiena del compagno davanti a loro. Il dragone con all’interno i concorrenti dovrà percorrere un 
tracciato lungo il quale sono posti alcuni semplici ostacoli che se non superati correttamente 
comporteranno 2 secondi di penalizzazione ad ostacolo.                                                                                                                                                                                              
Quando la coda del dragone avrà varcato la linea di arrivo partirà il secondo gioco.                                          

 

 

CORSA CON LE ASSI 

Concorrenti: 

2 uomini e 2 donne dai 16 anni in poi. 

 

Regolamento: 

 I 4 concorrenti con i piedi inseriti in appositi supporti fissati su 3 assi fra loro articolate con dei ferri 
(tipo cerniere) devono cercare, muovendo le assi in sincronia di percorrere una determinata 
distanza. E’ consentito appoggiarsi ad un concorrente della propria squadra,ma non è possibile 
staccare i piedi dai supporti o appoggiarsi con le mani sulle assi o a terra, in questi casi la prova 
viene fermata fino a che i concorrenti saranno di nuovo nella giusta posizione e viene data per ogni 
evento di questo genere una penalizzazione di 2 secondi. Ogni contrada deve rigorosamente 
rispettare le righe che delimitano la propria corsia, in caso di uscita dalle righe tutti e quattro i 
concorrenti devono scendere dall’asse e rimetterla in linea per poter riprendere la gara. Terminata 
la prova parte il terzo gioco. 
 

 

BALLA DI FIENO 

Concorrenti: 

5 uomini dai 18 anni in poi 

 

Regolamento: 

4 concorrenti spingono una balla di fieno su cui deve restare in equilibrio il quinto concorrente (in 

piedi, in ginocchio, seduto, ecc..) che deve essere obbligatoriamente munito di casco, ginocchiere, 

gomitiere e polsiere. La distanza da percorrere è di 50 metri. Se il concorrente cade o scivola dalla 

balla, quest’ultima deve essere fermata nella posizione in cui si trovava al momento della caduta per 

poter permettere il riposizionamento del concorrente in equilibrio, solo a questo punto la balla di 

fieno può riprendere la corsa.  

Terminata la prova parte il quarto gioco. 

 

 



CORSA CON I SECCHI FORATI 

Concorrenti:  

1 ragazzo e 1 ragazza dai 10 ai 14 anni. 

 

Regolamento: 

La gara consiste nel riempire con dell’acqua, un contenitore posto al termine di un percorso ad 

ostacoli, utilizzando un secchio forato. Parte la prima concorrente che, riempito il secchio attingendo 

ad un contenitore posto alla partenza, percorre un tracciato fino ad un secondo contenitore nel quale 

deve versare quel che resta dell’acqua rimasta nel secchio, torna alla partenza e dà il via alla 

seconda concorrente che ripetuta la stessa prova torna alla partenza e ridà il via alla prima 

concorrente e così via finché il contenitore nel quale viene versata l’acqua è pieno. Gli ostacoli 

devono essere superati correttamente pena la ripetizione dell’ostacolo stesso. Le concorrenti non 

possono in alcun modo ostacolare l’uscita dell’acqua dai fori praticati nel secchio. La gara termina 

quando il contenitore nel quale si deve versare l’acqua è pieno (a giudizio del giudice responsabile 

della prova). Terminata questa prova parte l’ultima sessione del gioco. 

 

 

TAGLIO DEL TRONCO 

Concorrenti: 

2 donne dai 18 anni in poi.  

 

Regolamento: 

La gara consiste nel tagliare un tronco nel minor tempo possibile coordinando l’attività dei 2 

concorrenti che agiscono contemporaneamente con la stessa sega. La prova si ritiene superata solo 

quando il tronco cade a terra. Il tronco si deve staccare solo perché completamente segato, non 

sono ammessi colpi o altre azioni per facilitare il distacco del tronco pena la ripetizione dell’intera 

prova. 

Quando il pezzo di tronco cade a terra viene fermato il tempo totale delle cinque prove. 

 
Vince la contrada che impiega meno tempo a portare a termine tutte le prove.                                                                              
 
Punteggio: 60 al primo classificato, 40 al secondo, 30 al terzo e 20 al quarto.            

 

 

Giochi di San Luigi 
 
 

BIANCANEVE E I SETTE NANI 
Concorrenti: 
7 bambini/e dai 6 agli 11 anni 
1 ragazza dai 12 ai 15 anni. 
 
Regolamento: 
Il gioco consiste nel recuperare, da parte dei sette nani, delle pietre preziose da portare a 
Biancaneve. Si tratta pertanto di una gara a staffetta a tempo. Ordine di partenza a sorteggio. 
Parte il primo nano che deve percorrere un tragitto ad ostacoli per raggiungere una piccola parete 
di roccia (la miniera) alla cui sommità sono fissate 7 pietre preziose, (una per ciascun nano) il 
concorrente, salita la parete dovrà staccare una sola pietra, scendere dalla parete, rifare il percorso 
e portare a Biancaneve la pietra stessa. Terminato il suo percorso darà il via al secondo nano che 
ripeterà lo stesso tragitto e ritornato darà il via al successivo nano fino al settimo che consegnata 



l’ultima pietra darà il via a Biancaneve che fatto a sua volta il percorso in prossimità della parete di 
roccia troverà una mela appesa a un filo dovrà addentarla e appena staccato il primo morso (di 
qualsiasi dimensione esso sia) farà fermare il tempo. Gli ostacoli devono essere superati 
correttamente pena la ripetizione dell’ostacolo stesso. 
I concorrenti devono essere così vestiti: NANI (cuffietta del colore della contrada) – BIANCANEVE 
(gonna gialla e camicella blu). 
Vince la contrada che impiega meno tempo a completare correttamente l’intera prova. 
Punteggio come da regolamento generale. 
 
 

CORSA CON LE CARRIOLE 
Concorrenti: 
2 uomini e 2 donne dai 18 ai 30 anni  
2 uomini e 2 donne dai 31 anni in poi  
1 bambino/a di almeno 25 kg 
 
Regolamento: 
Il gioco si svolge nel campo di calcio. Il bambino deve indossare obbligatoriamente i guanti, 
gomitiere, ginocchiere e caschetto. 
Inizia la categoria uomini e donne dai 18 ai 30 anni. Parte per primo l’uomo che percorsi i primi 50 
mt compirà un giro di boa e tornerà per altri 50 metri compiuti i quali sarà sostituito alla guida della 
carriola dalla prima donna che compiuti a sua volta i primi 50 mt sarà sostituita dalla seconda donna 
che ritornerà per altri 50 mt al termine dei quali passerà la carriola al secondo uomo che farà 50mt, 
giro di boa e ritorno per altri 50 mt fino all’arrivo per completare la prova. Tale sequenza verrà 
eseguita anche dai concorrenti over 31 anni.  
Ad ogni categoria sarà assegnato il consueto punteggio 40-30-20-10. La somma dei punteggi di ogni 
singola categoria determinerà la classifica e punteggio come da regolamento generale. 
 
 

STAFFETTA FANTASY 
Concorrenti: 
3 bambini/e dai 5 agli 8 anni. 
 
Regolamento: 
Gara a staffetta a tempo. L’ordine di partenza è stabilito a sorteggio. Parte il primo concorrente che 
dovrà percorrere un tracciato ad ostacoli, completato il proprio percorso darà il via al secondo 
concorrente che, completato a sua volta il percorso darà il via al terzo concorrente, quando 
quest’ultimo avrà terminato il percorso farà fermare il tempo. I vari ostacoli disposti lungo il tracciato 
dovranno essere superati correttamente pena la ripetizione dell’ostacolo stesso. La contrada che 
impiegherà meno tempo sarà la vincitrice. 
Punteggio come da regolamento generale. 
 
 

CORSA CON I SACCHI 
Concorrenti: 
1 bambina dai 7 ai 10 anni 
1 ragazzo dagli 11 ai 14 anni 
 
Regolamento: 
Il gioco si svolgerà sulla piastra. Si tratta del classico gioco della corsa con i sacchi. Tutte 4 le 
contrade concorrono contemporaneamente. I concorrenti dovranno percorrere 40 mt ciascuno 
dandosi il cambio ogni 20 mt. Parte per prima la ragazza che percorsi i primi 20 mt darà il via al 
ragazzo che a sua volta percorrerà altri 20 mt per ridare il via alla ragazza che completati per la 
seconda volta i 20 mt farà partite il ragazzo per gli ultimi 20 mt.  
Punteggio come da regolamento generale. 
 



La cuccagna 
Concorrenti: 

4 uomini o donne per contrada dai 18 anni in poi 

 
Regolamento 
L’ordine di scalata sarà stabilito tramite sorteggio. 

I primi due tentativi saranno effettuati con tre concorrenti nel tempo massimo di tre minuti a tentativo. 

Dal terzo tentativo in poi giocheranno tutti e 4 i concorrenti nel tempo massimo di 4 minuti a tentativo. 

Il tempo totale massimo di scalata per contrada non potrà superare i 22 minuti. 

Se durante uno o più dei 6 tentativi a disposizione i concorrenti si ritirano prima della scadenza del 

tempo viene loro attribuito il tempo massimo per quel tentativo. 

La squadra quando raggiunge la cima deve prendere una delle bandierine italiane che saranno poste 

all’altezza di 7 metri circa dal suolo per i primi 4 tentativi, dopo i quali, se nessuno ha raggiunto la 

cima, verranno poste a 6 metri  circa dal suolo. 

Per la salita è ammessa solo segatura e cenere. Non può essere indossata alcun tipo di calzatura, 

è consigliabile l’uso del  caschetto protettivo. 

La contrada che raggiunge per prima la cima otterrà 40 punti  e così via come da regolamento 

generale. Se una o più contrade non raggiungono la cima prenderanno 10 punti. 


