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REGOLAMENTO LIZZA 

28 SETTEMBRE 2019 

(aggiornato con modifiche approvate dal Consiglio Direttivo 13 settembre 2019)  



REGOLAMENTO LIZZA 2019 

Art. 24 

1. La Lizza è una corsa a staffetta che si corre a piedi in un circuito allestito in piazza Mazzini. 

2.Ogni Rione partecipa con quattro frazionisti di seguito chiamati “lizzaioli”.   

3. I lizzaioli sono obbligati ad indossare un completino concordato anticipatamente con il consiglio direttivo dell’Ente 

Palio. Ogni rione deve consegnare  al coordinatore la bozza grafica del completino entro una data stabilita ogni anno 

dal Consiglio dell’Ente Palio che provvederà a verificarne l’idoneità. Se il rione non riesce a consegnare la bozza entro i 

tempi previsti, dovrà presentare una descrizione dettagliata di come verrà realizzato. Se il completino indossato in 

piazza la sera della gara, non corrisponde a quello presentato precedentemente, il Rione in torto pagherà una sanzione 

di € 1.000,00 (MILLE EURO) che saranno addebitati al rione dal cassiere dell’Ente. Se i lizzaioli la sera della gara non 

avranno un completino conforme al bozzetto approvato, potranno comunque correre la Lizza. 

Art. 25 

1.  La linea di partenza e di arrivo, indicata con doppio nastro, è situata sulla apposita piastra posizionata a terra di 

fronte la Chiesa di S. Croce. 

2.  La zona di cambio è lo spazio entro il quale dovrà essere effettuato il passaggio del testimone tra i lizzaioli, ed 

compresa tra i dieci metri precedenti e i dieci metri successivi alla linea di partenza/arrivo e viene indicata con singolo 

nastro. Le boe di virata nord e sud sono posizionate sulle rispettive piastre posizionate a terra. Le boe di virata vanno 

superate obbligatoriamente in senso antiorario, pena la squalifica.  

4.  Il Testimone è quello ufficiale FIDAL.  

5.  Per la partenza i concorrenti verranno disposti in 4 corsie di 80 cm l’una. La linea centrale che divide le 4 corsie sarà 

posta al centro della targa posta in Piazza che definisce la linea di partenza; da lì verranno tracciate altre due linee per 

parte ogni 80 cm. 

6.  Le corsie di partenza verranno assegnate in base all’ordine di arrivo del Minipalio secondo il seguente schema. Nel 

caso non venisse svolto il Minipalio verranno estratte a sorte dal Coordinatore.   

  TRIBUNA  |  4°  |  3°  |  1°  |  2°  |  CHIESA   

Art. 26  

1. Entro le ore 22:00 i responsabili della Lizza di ogni Rione dovranno comunicare al Coordinatore i nomi e l'ordine di 

partenza dei lizzaioli, dopo di che in caso di infortunio la riserva potrà sostituire il lizzaiolo infortunato senza modificare 

l'ordine di partenza; il non rispetto dell'ordine comunicato comporterà la squalifica del Rione. 

2. Tra le 22.00 e le 22:15, con partenza dalla virata sud, inizia il corteo dei lizzaioli alla volta del centro della Piazza dove 

riceveranno la benedizione del Parroco, a tale corteo partecipano: il coordinatore del Palio con lo stendardo dell’Ente, i 

quattro capitani con gli stendardi dei Rioni, i  Responsabili della Lizza (massimo n°2 per rione) e i sei lizzaioli di ciascun 

Rione.  

3. L'orario di partenza della Lizza deve essere compreso tra le 22.30 3 le 22.40. 

3.1 Per motivi organizzativi e di sicurezza il Coordinatore del Palio ha la facoltà di posticipare l'inizio della lizza fino alle 

ore 23.00. 

4. In caso di pioggia la partenza potrà essere posticipata fino alle ore 24.00 e potrà avvenire solo dopo una ispezione 

del percorso di gara da parte del Coordinatore e dei Responsabili Lizza per verificarne la praticabilità e decideranno a 

maggioranza se effettuare o rimandare la gara. 

In caso di via libera allo svolgimento della lizza, gli atleti, opportunamente avvertiti dallo speaker, avranno 15 minuti di 

tempo per il riscaldamento prima della partenza. Nel caso in cui il maltempo non permetta la partenza entro le ore 

24.00, la Lizza sarà rinviata al giorno seguente rispettando gli stessi orari. 

 

Art. 27  



1. Durante la corsa, i giudici dislocati lungo tutto il percorso, e in particolare n. 3 disposti obbligatoriamente nelle zone 

delle boe di virata, avranno il compito di giudicare il regolare svolgimento della competizione e rilevare eventuali 

scorrettezze intenzionali da parte dei lizzaioli che danneggino lo svolgimento della gara degli avversari, pena la 

squalifica del rione dalla gara. 

2. Il cambio del testimone deve essere effettuato obbligatoriamente dopo aver compiuto le virate intorno alle due boe. 

2.1.Durante la fase di cambio il testimone dovrà essere passato al frazionista successivo da “mano a mano” entro la 

zona delimitata, è vietato il passaggio del testimone “al volo”, pena la squalifica. 

3. Il cambio si considera completato soltanto quando il testimone è in possesso esclusivo della mano del lizzaiolo 

ricevente. In caso di caduta del testimone durante il passaggio di mano, questo deve essere obbligatoriamente raccolto 

dal lizzaiolo che lo sta consegnando e riconsegnato nuovamente al lizzaiolo ricevente, pena la squalifica. 

3.1 Nel caso che il testimone durante la fase di cambio dovesse cadere e rotolare al di fuori della zona delimitata per il 

cambio, questo non potrà essere raccolto. Ciò determinerà la classificazione del Rione all'ultimo posto utile. 

4. La caduta del testimone durante tutte le altre fasi della Lizza non comporterà la squalifica. Soltanto il lizzaiolo al 

quale è caduto il testimone ha facoltà di raccoglierlo e ripartire facendo attenzione a non danneggiare o ostacolare la 

gara degli altri atleti, pena la squalifica. 

4.1. Il passaggio del testimone al di fuori della zona di cambio comporta la classificazione del Rione all'ultimo posto 

utile della classifica di arrivo. L'arrivo al traguardo senza il testimone, comporta la squalifica del Rione. 

4.2. I punti in palio per la Lizza sono così assegnati: 5 punti al primo classificato, 3 punti al secondo classificato, 2 punti 

al terzo classificato, 1 punto al quarto classificato. 

Nel caso che due Rioni o più vengano classificati all’ultimo posto utile per i motivi sopra esposti, ad ognuno di essi verrà 

assegnato un punteggio pari alla somma dei punti in palio per gli ultimi posti coinvolti diviso il numero dei Rioni 

(esempio: in caso di due Rioni classificati all'ultimo posto verranno aggiudicati punti pari a (2+1):2= 1,5 punti ciascuno; 

nel caso i rioni coinvolti siano tre verranno assegnati punti pari a (3+2+1):3= 2). 

4.3. In caso di arrivo a pari merito tra due o più lizzaioli, la classifica di arrivo verrà stilata seguendo l'ordine inverso 

rispetto al passaggio dell'ultima virata alla boa sud.  

5. I concorrenti verranno classificati nell’ordine in cui qualunque parte del corpo (cioè il busto, con esclusione di testa, 

collo, braccia, gambe, mani e piedi) raggiunga la proiezione del piano verticale della linea di arrivo. 

5.1. Ogni concorrente dovrà completare la corsa  con le proprie forze, non dovrà essere sospinto, sollevato, trascinato o 

in qualche modo aiutato da nessuno a completare la corsa, pena la squalifica. La squalifica non verrà applicata  nel caso 

in cui un infortunio impedisca a uno o più Rione di concludere la lizza, ma verrà assegnato il punteggio come da art.27 

parag. 4.2 del presente regolamento. 

6. In caso di falsa partenza sarà competenza del giudice bloccare la gara e ripetere la partenza. Le false partenze non 

comportano nessuna penalità. 

7. Sarà cura dell’Ente Palio de San Michele installare una videocamera in asse sulla linea del traguardo che registrerà i 

passaggi degli atleti. Saranno altresì posizionate 2 telecamere nella prossimità delle zone di virata. A fine corsa  saranno 

messi a disposizione dei giurati i filmati ufficiali approvati dall'Ente Palio, che dovranno obbligatoriamente rivedere 

prima di emettere il giudizio finale. Sarà cura del Coordinatore controllare che il palco sia totalmente libero da persone 

o qualsiasi altro impedimento che potrebbe compromettere il regolare svolgimento delle riprese della telecamera. Solo 

successivamente lo starter darà il via. 

8. Non sono ammessi ricorsi. 

8.1. Solo il Coordinatore e Presidente Ente Palio potranno interloquire con i giudici.                                                                                                                                                      

9. Viene istituito un controllo antidoping come da “Regolamento Antidoping” approvato. 

10. La lizza verrà disciplinata esclusivamente dal presente regolamento e non sono ammesse deroghe e accordi orali al 

medesimo. 

11. La squalifica di uno o più rioni per i punti sopra citati comporta l'assegnazione di punti 0. 

 



Art. 28 

Durante l’intero svolgimento della lizza è severamente vietato oltrepassare volontariamente le transenne che 

delimitano il circuito di gara e dove dovranno sostare gli atleti, i portaborse, i responsabili e tutte le persone non 

autorizzate a stare all’interno del percorso (vedi disegno) 

Gli unici autorizzati sono gli atleti che prenderanno parte alla gara, i giudici, i membri del consiglio dell’Ente Palio, le 

forze dell’ordine, i fotografi ufficiali e il personale dell’ambulanza, della protezione civile e della sicurezza. 

L’atleta che ha terminato la propria frazione di riferimento, dovrà obbligatoriamente entrare e restare all’interno del 

BOX 1 (davanti archi della chiesa) fino all’intero svolgimento della gara, ad eccezione di cause di forza maggiore (es. 

infortuni,….) che impediscano il raggiungimento del Box 1. 

Il non rispetto delle regole comporta l’attribuzione di 1 (uno) punto di penalità che verrà conteggiato nella classifica 

totale ai fini dell’assegnazione del Palio. 

In caso di infortunio che impedisca agli atleti di arrivare al traguardo, il giudice, al termine dell’ultima frazione, dovrà 

ufficializzare la fine della lizza posizionandosi sulla linea di arrivo.  

Sarà cura dei giudici della lizza controllare e giudicare le scorrettezze ed attribuire la penalità al rione che infrange la 

regola. Se i giudici lo riterranno opportuno potranno rivedere, accompagnati dai delegati dell’ente palio, i video ufficiali 

dell’ente palio per emettere il giudizio finale. 

 

BOX 1 


