
Regolamento generale 
 

 

Art. 1 - La programmazione delle gare spetta esclusivamente all'Oratorio San Giovanni Bosco. 
 
Art. 2 - L'Oratorio San Giovanni Bosco nomina i responsabili di gara che ne sono anche giudici. Ogni 

giudice o responsabile di gara ha facoltà di segnalare al Presidente dell’Equipe comportamenti 
scorretti dei concorrenti e dei responsabili di contrada. Le eventuali sanzioni saranno valutate 
dall’Equipe in base alla gravità dei fatti e potranno comportare la decurtazione di punti in classifica 
generale. 

 
Art. 3 - L’Equipe elegge il Presidente scegliendolo fra i propri membri. La figura del Presidente è stata 

individuata nel Sig. Davide Fantoni che, coadiuvato dall’Equipe, rimane l'unico e inappellabile 
soggetto per dirimere divergenze di interpretazione del regolamento e deliberare in merito ai 
reclami. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico per quanto riguarda le decisioni dei 
giudici e arbitri di gara. Ove menzionata, per la valutazione di determinate gare, sarà presente 
una giuria. 

 
Art. 4 - Ogni Contrada ha due responsabili di coordinamento con l'Oratorio San Giovanni Bosco, che 

restano gli unici ad aver diritto a richiedere chiarimenti ed esporre reclami. Eventuali sostituti dei 
Responsabili di Contrada devono essere in possesso di delega scritta, motivata e firmata. 

 
Art. 5 - I reclami devono essere fatti per iscritto e firmati da uno dei due Responsabili di Contrada e 

presentati al Presidente giudicante entro, e non oltre 1 ora dal termine della gara cui si riferiscono, 
allegando Euro 40,00 restituibili in caso di ragione. 

 
Art. 6 - I Responsabili devono presentare l'elenco dei partecipanti e delle riserve per ogni gioco e gara 

categoricamente 15 minuti prima dell'orario stabilito per l’inizio delle gare. Per tutti i giochi sono 
previste le riserve in numero facoltativo. Per tutti i giochi di squadra, caccia al tesoro inclusa, 
l’eventuale abbandono per forze di causa maggiore di un concorrente durante lo svolgimento 
della gara e l’impossibilità di effettuare la sostituzione non comporterà penalizzazione. 

 
Art. 7 - Ogni contrada ha a disposizione un Jolly che raddoppia il punteggio conseguito nella specifica 

gara o categoria in cui viene utilizzato, esclusi i seguenti giochi: Conteggio viveri per caritas, 
Contrade allo sbaraglio, Giochi senza frontiere 

 
Art. 8 - La partecipazione al Palio, come Capo Contrada e/o giocatore, è consentita a tutti i residenti nel 

Comune di San Zeno Naviglio al momento dell'apertura del Palio. Si appartiene alla Contrada in 
cui si ha la residenza. Nell’eventualità non si abbia la residenza nel comune di San Zeno Naviglio 
varrà un’autocertificazione attestante l’abituale dimora, l’Equipe potrà effettuare controlli sulla 
veridicità delle informazioni. E’ altresì consentita la partecipazione, come Capo Contrada e/o 
giocatore, a tutte le persone che, in passato, abbiano avuto la residenza nel Comune di San Zeno 
Naviglio, in questo caso vale l’ultima residenza prima del trasferimento (si appartiene alla 
Contrada in base alle attuali suddivisioni). Ogni Contrada può far partecipare un massimo di 10 
persone che, in passato, abbiano avuto la residenza nel Comune di San Zeno Naviglio (eventuale 
Capo Contrada compreso), ogni persona può fare più giochi. Nel caso la contrada si avvalga di 
quest’ultima tipologia di concorrenti, deve comunicare all’Equipe, con apposito modulo, il 
nominativo e l’ultima residenza del concorrente al massimo entro la sera prima del giorno di gara 
(per le gare nella giornata di domenica il modulo va presentato entro venerdì sera), in modo da 
permettere l’obbligatorio controllo presso l’Anagrafe Comunale. 

 
Art. 9 - In tutte le gare, in caso di mancata presenza del concorrente, si attenderanno 15 minuti dalla 

chiamata del responsabile di gara; scaduto il termine, il concorrente risulterà non classificato 
ottenendo, per quanto lo riguarda, punteggio 0 (zero). 

 
Art. 10 - L'oratorio San Giovanni Bosco declina ogni responsabilità per incidenti e furti prima, durante e 

dopo lo svolgimento del Palio. 
 



Art. 11 - L’Equipe dell'Oratorio San Giovanni Bosco non può prendere parte all'attività di Contrada per 
nessuna gara o manifestazione. 

 
Art. 12 - Tutti i partecipanti alle gare devono essere in possesso di una dichiarazione di responsabilità 

firmata (nel caso di minorenni, da chi esercita la patria potestà) senza la quale non possono 
partecipare a nessuna gara. 

 
Art. 13 - Punteggio delle gare: 40 Punti al primo classificato, 30 Punti al secondo classificato ,20 Punti al 

terzo classificato, 10 Punti al quarto classificato. Parità di posto in classifica dà uguale punteggio 
nel grado superiore, mentre il successivo mantiene il punteggio corrispondente (es. i due al 1° 
posto: 40 punti, il 3°: 20 punti). 

 
Art. 14 - L'appartenenza ad una fascia d'età viene stabilita in base agli anni compiuti entro il giorno della 

prova stessa. 
 
Art. 15 - Nell’eventualità che dopo aver svolto tutte le gare previste due o più contrade si trovino con lo 

stesso punteggio si procederà come segue: 
1- Sarà nominata vincitrice la Contrada che ha collezionato il maggior numero di primi posti; 
2- Nel caso ci sia parità anche di primi posti, sarà vincitrice la Contrada con maggior numero di 
secondi posti e così via; 
3- Nell’eventualità estrema che ci sia parità di punteggio e di numero di 1°-2°- 3° e 4° posti 
saranno nominate vincitrici tutte le Contrade interessate dal pari merito. 

 
Art. 16  - Le Contrade che raggiungono la 10° vittoria hanno l’obbligo di porre sulla maglia da gioco, al 

di sopra del proprio logo, una stella dorata (del formato di circa 2,5 cm). La stella è di colore oro, 
ma per esigenze di stampa sulle maglie può essere del colore del logo della contrada. Le stesse 
Contrade possono altresì utilizzare il logo con la stella in tutti gli ambiti che ritengo opportuni, 
anche in questo caso la stella è di colore oro, ma per esigenze di stampa può avere lo stesso 
colore del logo della contrada. 
Le Contrade che invece non hanno ancora raggiunto la 10° vittoria hanno l’obbligo di porre sulla 
maglia da gioco e in tutti gli altri ambiti solo ed esclusivamente il proprio logo.  
 

Art. 17 – Lo stendardo denominato “Palio delle Contrade” viene consegnato integro alla Contrada 
vincitrice immediatamente dopo la proclamazione. 

 Esso comprende: 
- Stendardo ricamato su seta con fodera e controfodera, frangia, cordoniera con fiocchi, asta, 

traversa, puntale e pomoli; 
- Copertura antipioggia; 
- Base in ferro cromato; 
- Cinturone per gonfaloniere; 
Il Palio deve essere custodito dalla Contrada vincitrice in ambiente chiuso e privo di umidità, va 
tenuto montato e  con la copertura antipioggia che lo protegge dalla polvere. 
Alla riconsegna l’anno successivo l’Equipe provvederà a controllare lo stato dell’attrezzatura e in 
caso di rotture o parti mancanti la Contrada detentrice dovrà corrispondere l’intera somma 
necessaria alle riparazioni. 
Il Palio e tutti gli annessi devono essere presi in carico dalla Contrada vincitrice la sera stessa 
della proclamazione, pena l’attribuzione di 10 punti di penalizzazione nell’edizione successiva. 
 

Art. 18  - In caso di maltempo l’Equipe cerca di prevedere sempre una soluzione al chiuso, se anche la 
soluzione in ambiente coperto non fosse possibile per cause di forza maggiore, a giudizio 
inappellabile dell’Equipe, la gara verrà annullata, non recuperata e tolta dal conteggio per la 
classifica finale. Solo per la “Cuccagna” è previsto un gioco di riserva che si svolgerà sicuramente. 

 
 

 
 


