
REGOLAMENTO SFILATE 

 

Aggiornato con modifiche approvate dal Consiglio Direttivo del 31 Marzo 2015 

 

______________________________________________________________ 

 

Si raccomanda ai Rioni di tenere seriamente in considerazione l’importanza dell’aspetto delle scenografie in 

movimento e non solo fisse nella Piazza per salvaguardare l’originalità e le caratteristiche delle sfilate. 

 

 

Art. 6 

1. Ogni Rione potrà effettuare le prove tecniche degli impianti luce ed effetti nella notte precedente la propria sfilata 

dalle 02:30 salvo anticipo autorizzato dal Coordinatore. Il materiale tecnico provato potrà essere lasciato dove 

posizionato durante le prove, purché non costituisca scenografia. I Rioni, per il montaggio delle scenografie, avranno 

la Piazza a disposizione dalle ore 08:00 del giorno della propria sfilata, senza però intralciare eventuali Funzioni 

Religiose (Matrimoni, Funerali, ecc..). L’inizio di ogni sfilata deve essere compreso tra le ore 22:00 e le ore 22:15. 

Entro tale termine il responsabile della sfilata dovrà comunicare la propria disponibilità al Coordinatore del Palio il 

quale darà ufficialmente l’inizio alla sfilata. Per motivi di organizzazione il Coordinatore del Palio può posticipare 

l’inizio della sfilata fino alle ore 22:30. 

2. La durata massima di ogni Sfilata è di 1 ora e 30 minuti. 

3. Al termine della sfilata ogni Rione dovrà liberare la Piazza dalle proprie strutture entro le ore 02:30. 

4. Il Rione che agirà in violazione del presente articolo sarà soggetto ad un punto di penalità per ogni comma violato, 

da scalarsi sul punteggio della sfilata. 

5. La penalità sarà applicata se rilevata dal Coordinatore del Palio, oppure  con Ricorso scritto più €100,00 (senza 

resa) da presentare entro dodici ore dalla fine della sfilata contestata, al Coordinatore del Palio. 

 

Art. 7 

1. In caso di maltempo (Nubifragio, Temporale, Pioggia, ecc...) nell’arco del giorno stesso della sfilata del Rione, il 

Presidente ed il Coordinatore effettueranno una prima ricognizione sulle strutture della sfilata alle ore 17,00; in caso 

che il maltempo perduri effettueranno un altro controllo sulle medesime alle ore 20,00. Dopo tali verifiche, e dopo 

aver esaminato la situazione della piazza e di quant’altro riterranno opportuno, decideranno in merito ad un eventuale 

rinvio della sfilata. 

2. In caso di rinvio, tutte le sfilate non ancora effettuate slitteranno, in modo da mantenere la successione prevista.  

3. Dal momento in cui il coordinatore dà il via alla sfilata, la stessa non può essere rinviata o replicata. 

GIURIA SFILATE 

 

Art. 8 



1.La scelta della giuria è affidata al Presidente dell’Ente Palio e dal Coordinatore e viene approvata dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente. Si precisa che la rosa dei possibili candidati in qualità di giurati deve essere presentata al 

Consiglio Direttivo dell’Ente entro il 31 luglio così da rendere possibili e attuabili eventuali contestazioni. 

L’approvazione definitiva della giuria, da parte del Consiglio Direttivo, dovrà avvenire entro la fine del mese di 

Agosto. 

 

2.Durante le manifestazioni la Giuria sarà accompagnata esclusivamente dal Presidente dell’Ente Palio e dal 

Coordinatore del Palio. 

 

2BIS. All’arrivo della giuria il Consiglio Direttivo dell’Ente Palio è invitato ad un saluto di benvenuto durante il quale 

verrà illustrata, dal Presidente, la manifestazione e le modalità di giudizio da adottare durante la visione delle sfilate. Il 

suddetto incontro potrà svolgersi presso la sede legale dell’ Ente Palio oppure presso altra sede idonea scelta dal 

Presidente stesso.   

 

3.Ogni rione, la sera della propria sfilata, può consegnare alla Giuria una brochure con delle informazioni riguardanti 

la medesima. Il materiale in questione deve avere le dimensioni massime di un foglio A4 e deve essere consegnato dal 

Capitano del Rione al momento che la Giuria si è posizionata sulla tribuna. 

 

Art. 9 

1. La Giuria è composta da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, 

da scegliersi tra: Registi, Sceneggiatori, Attori, Scenografi, Critici Teatrali/Giornalisti. E’ opportuno che all’interno 

della Giuria ci sia almeno un Regista, un Critico Teatrale/Giornalista e uno Scenografo.  

2. Il Presidente di Giuria è il porta voce della Giuria. Coordina i lavori della stessa, potrebbe essere scelto in campi 

diversi da quelli citati al comma 1, purché appartenga al mondo teatrale o culturale. 

3. Se per cause di forza maggiore, nell’ambito della festa, una o più delle prescrizioni di cui al comma 1 venissero 

meno, la Giuria espleterà in ogni caso le proprie funzioni. 

 

Art. 10  

1. La mattina seguente l’ultima sfilata, i componenti della Giuria si riuniranno e in maniera collegiale redigeranno un 

commento tecnico sulla manifestazione. Vista l’esperienza e la professionalità di ogni singolo giurato, lo stesso è 

chiamato ad esprimere individualmente, un giudizio scritto per ciascuna sfilata argomentandolo sulla base del 

prospetto contenuto nell’ALLEGATO D1 vidimato con il timbro dell’Ente Palio. Dall’argomentazione contenuta 

nell’allegato D1 dovrà obbligatoriamente corrispondere una classifica, indicando il Rione 1°- 2°- 3°- 4° classificato 

senza possibilità di pari merito, su apposito modulo (allegato D) vidimato con il timbro dell’Ente Palio.  Nel caso in 

cui ci sia stato un posticipo di una o più sfilate, la Giuria espleterà le funzioni di cui sopra al termine dell’ultima 

sfilata. 

 

2.Nella sera dell’assegnazione del Palio, tutte le buste dei giurati verranno lette in piazza dal Presidente dell’Ente 

Palio, mentre il Coordinatore con il Segretario dell’Ente assegnerà per ogni classifica 5 punti al 1° classificato, 3 punti 

al 2°, 2 punti al 3° ed 1 punto al 4°. Alla fine i punti saranno sommati per stilare la classifica finale e verrà assegnato 



un punteggio come previsto dall’Art. 4. In caso di exaequo finale, sarà privilegiato il Rione che avrà ottenuto i 

migliori piazzamenti. In caso di ulteriore parità il giudizio del Presidente di Giuria avrà valore doppio.  

 

3.Al momento dell’apertura delle buste, le schede che presenteranno abrasioni, cancellazioni o punteggi ex-aequo 

saranno considerate nulle. 

 

Art. 11  

PREMIO MONICA PETRINI 

1. La Giuria dovrà nominare il vincitore del premio Monica Petrini assegnato al miglior interprete. La Giuria dovrà,  

in maniera collegiale, individuare i migliori quattro interpreti uno per sfilata, tra cui sceglierà il vincitore del premio 

Monica Petrini assegnato al miglior interprete. Alla conclusione dei lavori la Giuria consegnerà al Presidente dell’Ente 

Palio i nomi degli interpreti segnalati. Il vincitore del Premio sarà comunicato la sera dell’assegnazione del Palio. 

 

Art. 12 

1. L’ordine di successione delle Sfilate per l’edizione 1996 sarà il seguente: 1^ serata Rione Moncioveta, 2^ serata 

Rione Portella, 3^ serata Rione S. Rocco, 4^ serata Rione S. Angelo. 

2. Negli anni a seguire i Rioni effettueranno una rotazione dove l’ultimo Rione che ha sfilato risfilerà per primo, 

pertanto l’edizione 1997 vedrà la seguente successione: Rione S. Angelo, Rione Moncioveta, Rione Portella e Rione 

S. Rocco. 

 
Art. 13 

PREMIO STELLA NASCENTE 

 
La Giuria dovrà nominare il vincitore (singolo o gruppo scenico) del premio “Stella Nascente” assegnato agli studenti 

della Scuola primaria (6-11 anni), che partecipano alle Sfilate, messe in scena dai Rioni.  

Alla Giuria spetta, in maniera collegiale, il compito di individuare, uno per ciascun Rione, i quattro candidati, intesi 

sia come singolo che come gruppo, tra i quali sceglierà il vincitore del premio “Stella Nascente” assegnato al miglior 

interprete o ai migliori interpreti che si siano distinti nella messa in scena delle Sfilate in qualsiasi ruolo, modo, forma 

e tecnica artistica (attori, comparse, ballerini, musicisti, cantanti, ecc.). Alla conclusione dei lavori, la Giuria 

consegnerà al Presidente dell’Ente Palio i nomi dei candidati (o le denominazioni indicative dei gruppi) segnalati dalla 

stessa.  

Il vincitore del Premio sarà comunicato la sera dell’assegnazione del Palio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SFILATA  

 

GIURATO:___________________________________________                   

 

ARGOMENTARE I SEGUENTI SETTORI  

 

 

SCENEGGIATURA: _____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

REGIA: : _____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

SCENOGRAFIA: : _____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RECITAZIONE: : ________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

MUSICHE: : ____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ARGOMENTAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 


