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Calendario 
 
Sabato 31 agosto 
ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico 
ore 20.30 Gioco "Avanti al Palio" 
ore 21.30 Spettacolo musicale in oratorio con i "Nautiblues Band" 
)  Verifica da parte di una giuria degli addobbi preparati dalle contrade 

Gonfiabili per i bambini 
 
Domenica 1 settembre 
ore 10.15 Sfilata per le vie del paese (partenza dalla residenza Firmo Tomaso, via Volta, 

via Pergolone, sosta alla Villa dei Pini, via Tito Speri, via Bagozzi, via XX 
Settembre, via Roma) con la Banda Amica 

ore 11.00 S.Messa solenne di apertura del XXXI Palio con i figuranti e celebrazione degli 
anniversari di matrimonio 

ore 12.30 Pranzo presso il centro pastorale (previa prenotazione) 
ore 15.00 Giochi per ragazzi elementari e medie in oratorio  
ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico 
ore 21.00  Gioco/spettacolo  "Sfilata Cosplay"  
 
Lunedì 2 settembre 
ore 19.30 Apertura mini-stand gastronomico 
ore 20.30  Tornei: calciobalilla, ping-pong, briscola, cicera/scopa, scala 40, torneo di FIFA 

2018 (PS4) 
 
Martedì 3 settembre 
ore 19.30 Apertura mini-stand gastronomico 
ore 20.00 Esibizione di pattinaggio 
ore 20.30 Gioco “contrade vs altre parrocchie”, presso l’oratorio di Villa  

Spaghettata per tutti 
ore 21.00 “Spettacolo per i bambini” in oratorio 
 
Mercoledì 4 settembre 
ore 15.00  Recita del S.Rosario e S.Messa nella quale sarà amministrato  
 il Sacramento dell’Unzione degli infermi. Segue rinfresco in oratorio 
ore 19.30  Spiedo in oratorio (su prenotazione) e apertura mini-stand  
ore 21.00  Spettacolo musicale con gli "Aryae” in oratorio 
ore 21.30  Tombola “veloce” 
 Gonfiabili per i bambini 
 
Giovedì 5 settembre 
ore 20.30 Incontro di riflessione in Chiesa con Margherita Antonelli in "Secondo 

Orfea” 
 
Venerdì 6 settembre 
ore 19.00 Apertura stand gastronomico 
ore 21.00 Tornei sportivi: pallavolo mista e calcetto per adolescenti 

Gonfiabili per i bambini 
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Sabato 7 settembre 
ore 19.00 Apertura stand gastronomico 
ore 20.15 17° Cariolata 
ore 21.00 Spettacolo musicale con i “Bandaliga Tribute Band" in oratorio 

Gonfiabili per i bambini 
 
Domenica 8 settembre 
ore 10.30 Santa Messa in onore dei Santi Patroni Emiliano e Tirso con la Corale "Regina 

Coeli". Durante la messa sono richiesti cinque personaggi (re, regina, 
stendardo e due paggetti) in costume per ogni contrada. 

ore 14.30 Caccia al tesoro 
ore 15.00 Gioco bambini elementari (10 x 100) 
ore 16.30 Tombolata 
ore 19.00 Apertura stand gastronomico 
ore 20.30 Spettacolo musicale con il gruppo “Muppets Cover Band" 
ore 21.00 Gioco finale con la partecipazione dei figuranti 
ore 21.30 Estrazione sottoscrizione a premi ed elezione contrada vincitrice 
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Le regole del gioco  
 
 

Definizione delle Zone 
 
Zona Azzurri: via Bagozzi, via Murri, via XXV Aprile, via Marconi, via Zanardelli, via 

Manzoni, via Guaschino, via Lombardia (area ex Saiani - parallela di via 
Veneto). 

 
Zona Rossi: via XX Settembre, via T.Speri, via Roma, via Lazio, via Trentino, via Trieste, 

via Trento, via dei Mille, via Canossi, via Lombardia (strada asilo), via San 
Rocco, via Trafilerie dal nr. 77 in poi. 

 
Zona Verdi: via Pergolone, via A.Volta, via Giovanni XXIII, via De Gasperi, via Kennedy, 

via Matteotti, via Gramsci, via Repubblica, via Verdi, via Fontane fino 
all’incrocio con via Carducci, Complesso Le Ville. 

 
Comitato organizzatore 
 
Barbara Ferlinghetti 
Dario Fanelli 
Giordano Buffoli 
Jose Ravarini 
Marco Buffoli 
Massimo Lorandi 
Simone Fanelli 
Stefano Ravarini 

Ugo Pini 
Valeria Gregorelli 
Veronica Gregorelli 
Virginia Gregorelli 
 
don Cesare 
don Nicola 

 
Oriundi 
 
Si considerano “oriundi” di una zona solo ed esclusivamente persone (ed eventualmente 
loro figli e coniugi) che hanno abitato nella contrada e che attualmente abitano fuori dalla 
nostra parrocchia.  
 
Esterni 
 
Si considerano “esterni” di una zona le persone (non oriunde) che abitano al di fuori della 
nostra parrocchia ma nel nostro comune. 
Un esterno che partecipa ad un gioco per una contrada per tutto il palio non potrà giocare 
per un’altra contrada. 
Gli "oriundi" che abitano nel comune non si possono considerare "esterni".  
 
Punteggi 
 

Per ogni gara, salvo diverse indicazioni, verranno assegnati:  
ª Nr.3 punti alla zona prima classificata  
ª Nr.2 punti alla zona seconda classificata  
ª Nr.1 punto alla zona terza classificata 
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Nota bene 1:  

ª La Caccia al tesoro e la Cariolata daranno un punteggio 4-2-1. 
ª I tornei di Briscola, scala 40 e Cicera sono considerate una sola sfida e quindi daranno 

un solo punteggio: 3-2-1. I tornei di Ping-pong e calciobalilla sono considerate una 
sola sfida e quindi daranno un solo punteggio: 3-2-1. 

 
Nota bene 2:  

ª In caso vi siano due primi, i punti verranno così ripartiti: 3-3-1. 
ª In caso vi siano due secondi, i punti verranno così ripartiti: 3-2-2. 

 
Nota bene 3:  
Salvo specifiche indicazioni nel regolamento: 

• una contrada che incorre in una penalizzazione viene automaticamente qualificata 
(nella gara o nella manche in corso) al terzo posto e quindi ottiene 1 punto. 

• una contrada che non si presenta al completo viene automaticamente qualificata al 
terzo posto, nella manche in cui non si presenta o si presenta parzialmente, e quindi 
ottiene 1 punto in quella specifica manche. 

• una contrada che non si presenta all'intero gioco viene squalificata e quindi ottiene 0 
punti. 

 
Per meglio chiarire questa norma facciamo un esempio:  

• Se una contrada non si presenta alla cariolata riceve 0 punti.  
• Se invece si presenta con 3 cariole (invece di 4) nella manche in cui gareggerà con 

una cariola in meno verrà automaticamente qualificata al terzo posto e quindi riceverà 
1 punto mentre nell'altra manche riceverà i punti che risulteranno dalla gara. 

 
Contestazioni 
 

Non verrà presa in considerazione alcuna contestazione.  
Il giudizio del comitato organizzatore è insindacabile. 
 
Ritardi 
 

Se una zona non si presenta entro un tempo massimo di 15 minuti dall’orario prestabilito 
per l’inizio della gara, verrà considerata automaticamente squalificata (vedi nota 3 
precedente). 
 
Arbitri 
 

Comitato organizzatore (Staff) o giuria esterna (vedi schede di ogni singolo gioco). 
 
Casualità 
 

Per i giochi che si svolgeranno all’aperto in caso di maltempo gli stessi verranno recuperati, 
nei limiti del possibile, in spazi chiusi. 
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Partecipanti ai giochi 
 

L’elenco dei partecipanti ai vari giochi, scritto sugli appositi moduli allegati, dovrà essere 
consegnato in oratorio al Comitato organizzatore (Staff) mezz’ora prima dell’inizio dei giochi. 
Ai giochi potranno partecipare oriundi o esterni per un massimo complessivo di 3 persone 
per sfida. Si considera sfida ogni singola gara, ad esempio nel torneo di carte ogni singolo 
torneo (scala 40, briscola …) è considerato una sfida. 
Gli oriundi possono partecipare a TUTTI i giochi. 
Gli esterni possono partecipare a TUTTI i giochi ad eccezione di quello “Contrade contro 
resto del mondo”. 
 
Fasce d’età 
 

Per ogni gioco viene di seguito specificata la fascia d’età dei partecipanti.  
Fa fede sempre l’anno di nascita. 
Nei vari giochi abbiamo le seguenti 4 fasce d’età: 
- giochi per bambini:  2008-2012 (7-11 anni) 
- giochi per ragazzi:   2005-2007 (12-14 anni) 
- giochi per giovani e adulti:  1900-2004 (oltre 14 anni) 
- giochi per maggiorenni:  1900-2001 (oltre 18 anni) 
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AVANTI AL PALIO 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

1 Libero Sabato 31 agosto  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  6 
Punti Palio:  3-2-1  
Giuria:  Staff 

 
 
Il gioco si basa sul quiz televisivo “Avanti un altro!. 
 
Il gioco inizia tirando a sorte l’ordine di partenza delle contrade, ordine che verrà mantenuto 
durante tutto il gioco alternando i concorrenti delle contrade (es. azzurro, verde, rosso, 
azzurro, verde, rosso etc). I concorrenti, secondo questa logica si metteranno in fila in attesa 
del loro turno. 
 
Fase A: 
Un concorrente per ogni conrada prenderà il posto sulla “sedia del campione” e, fino alla 
sua sostituzione sarà considerato il campione della contrada.  
 
Fase B: 
Ad ogni concorrente in gioco verranno poste 4 domande relative ad uno stesso argomento; 
le domande sono del tipo a risposta chiusa (di volta in volta ci saranno 2,3,4 risposte tra cui 
scegliere), Il concorrente avrà 5” di tempo per rispondere ad ogni domanda. 
Il concorrente passa il turno se indovina 3 risposte su 4; a questo punto ha diritto ad estrarre 
una pallina che indica il valore (in punti) conquistato dal concorrente. 
 
Verificato il valore del punteggio il concorrente può decidere se continuare con un’altra serie 
di domande rischiando di perdere il punteggio acquisito o (nel caso abbia conquistato un 
valore in punti superiore al suo compagno “campione”) sedersi sulla sedia del campione 
prendendo il posto del suo compagno di squadra che vi è seduto in quel momento 
conservando il punteggio guadagnato. 
 
Quando il concorrente perde, o prende il posto del campione momentaneo si prosegue con 
il concorrente successivo: “avanti il prossimo”. 
 
Le palline “punteggio” poste in un’urna daranno diritto a questi alternative: 

- Se ci sarà scritto un numero, questo corrispnderà al valore in punti guadagnato dal 
concorrente; 

- Se ci sarà il simbolo “X” il concorrente sarà eliminato; 
- Se ci sarà il simbolo “X2” il concorrente raddoppierà il punteggio già ottenuto; 
- Se ci sarà il simbolo “XXX” il concorrente per continuare dovrà rispondere ad una 

domansa; 
- Se ci sarà una doppia freccia il concorrente prenderà il posto del campione 

prendendo il punteggio del campione precedente sia che esso sia superiore o 
inferiore al proprio. 
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Fase C: 
Alla fine del gioco (ovvero dopo 40’) i tre concorrenti seduti sulla sedia saranno considerati 
i 3 finalisti. 
A questi, uno alla volta, verranno poste una serie di domande a cui dovranno rispondere 
(dando la risposta errata) in 120 secondi. 
Attenzione la risposta deve essere sbagliata! 
Ad esempio se la domanda è: questa edizione del palio è la numero 31 o 30? La risposta 
(per essere giusta) deve essere 30.  
 
 
Punteggi: 
 
Per ogni risposta esatta sia della fase B che della fase C, ogni contrada prende 1 punto. 
Il gioco viene vinto dalla contrada che totalizza più punti (ovvero più risposte esatte durante 
tutto il gioco). 
 
Attenzione: nel caso un concorrente riuscisse a dare tutte le 30 risposte esatte in 120”, la 
contrada riceverà anche UN PUNTO PALIO extra!. 
 
 
La fase B del gioco finirà dopo 40’ (indipendentemente da quanti concorrenti avranno 
giocato) o quando tutti i concorrenti avranno potuto giocare. 
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GIOCHI PER RAGAZZI 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

2 Anni 2008-2012 
Anni 2005-2007 

Domenica 1 Settembre  
ore 15.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  libero 
Punti Palio:  3-2-1  
Giuria:  Staff 

 
 
Il gioco si svolge in oratorio e sarà composto da una serie di sfide tra i ragazzi delle classi 
elementari e medie (separatamente) 
 
Vince il gioco la contrada che riuscirà ad ottenere il punteggio più alto nella totalità dei giochi. 
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SFILATA… COSPLAY 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

3 libera  Domenica 1 Settembre  
ore 21.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  libero 
Punti Palio:  3-2-1  
Giuria:  tre/cinque giurati esterni 

 
 
Le CATEGORIE DA RAPPRESENTARE sono 5, e per ognuna c’è un tema da rispettare: 
 

• CARTOON/MANGA/PERSONAGGI DI VIDEOGIOCHI GIAPPONESI 
• SAGHE E SERIE TV 
• SUPER EROI DELLA MARVEL O DELLA DC 
• CLASSICI E MODERNI (SOLO CARTOON) DISNEY/PIXAR/DREAMWORKS 
• CATEGORIA FISSA SCELTA DALLO STAFF: IL MONDO DI ASTERIX E OBELIX 

 
N.B: per saghe si intendono film che hanno avuto vari sequel (ad esempio Harry Potter, I 
Pirati dei caraibi, ecc.) 
 
La SFILATA sarà composta da 5 tempi, ciascun tempo sarà cosi scandito:  
- presentazione della categoria da parte del presentatore 
 
- presentazione video della Contrada 1  
- sfilata personaggi vari di ogni singola categoria 
 
- presentazione video della Contrada 2 
- sfilata personaggi vari di ogni singola categoria 
 
presentazione video della Contrada 3 
- sfilata personaggi vari di ogni singola categoria 
 
Questo per le cinque categorie da rappresentare. 
 
Per ogni categoria ogni contrada può decidere quanti personaggi sfileranno (può essere 
un solo personaggio o più personaggi a piacere). 
Solo per la categoria fissa (Il Mondo di Asterix ed Obelix) doveranno sfilare almeno 
tre personaggi. 
 
Ognuna delle sfilate dovrà essere accompagnata da una colonna sonora attinente al 
personaggio/personaggi e/o la storia della categoria rappresentata. 
Tale colonna sonora verrà giudicata. 
 
Prima di ogni sfilata dovrà essere trasmesso un video. 
 
Ciascun VIDEO dovrà durare da un minimo da 1 minuto e mezzo ad un massimo di 3 minuti.  
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I video da realizzare saranno 5, un video per ogni categoria proposta. 
 
I vari video NON dovranno essere recitati dai contradaioli, ma dovranno essere 
semplicemente preparati con immagini video (in movimento o fisse) che raffigurano i 
personaggi e/o la storia che si andrà a rappresentare. 
Il video sarà un momento importante di intrattenimento e non verrà giudicato, ci sarà però 
un punto di penalità sul risultato totale delle votazioni (non punto palio) per ogni video non 
presentato. 
 
L’ordine di uscita delle categorie avverrà come descritto precedentemente. 
 
L’ordine delle contrade in uscita, per ciascuna categoria, verrà estratta dallo Staff. 
 
VOTAZIONE 
Le votazioni partiranno da un minimo di 0 a un massimo di voto 5. 
 
Ambiti che la giuria deve tenere in considerazione per la votazione: 

• attinenza abiti con la categoria (*) 
• attinenza musica con la categoria 
• presenza scenica  

queste tre categorie verranno giudicate con un unico voto da parte di ciascun giurato.  
 
(*) attinenza abiti: non viene considerato se l’abito è stato confezionato a mano o comprato. 
 
VINCE la contrada che ottiene il punteggio totale più alto 
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TORNEO DI CALCIOBALILLA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

4a Libera Lunedì 2 Settembre  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 squadre di 2 componenti ciascuna (anche miste) 
Punti palio:  3-2-1 
   I tornei di Calciobalilla e ping-pong sono considerate una sola 
    sfida e quindi daranno un solo punteggio: 3-2-1.  
Giuria:  Staff 

 
Regolamento 
La partita viene vinta da chi arriva per primo a 6 gol anche in caso si giunga al 5-5 per il 
primo e secondo turno, ai 9 gol per la fase finale.  
Vince la sfida chi vince 2 manches su 3. 
 
Alla fine rimarranno tre coppie le quali disputeranno un girone all’italiana. 

• In caso di parità nel girone all’italiana si considera vincente la coppia che avrà 
totalizzato il maggior numero di gol.  

• In caso di ulteriore parità si valuterà la differenza tra gol fatti e subiti.  
• In caso di ulteriore parità si guarda lo scontro diretto. 
• In caso di ulteriore parità vale la regola generale del palio: 

• In caso vi siano due primi i punti verranno così ripartiti: 8-8-4. 
• In caso vi siano due secondi i punti verranno così ripartiti: 8-6-6. 

 
Punteggio: 
 
• Le coppie eliminate al primo turno prenderanno 1 punto 
• Le coppie eliminate al secondo turno prenderanno 2 punti 
 
• La coppia terza classificata si aggiudicherà 4 punti 
• La seconda si aggiudicherà 6 punti 
• La prima si aggiudicherà 8 punti 
 
Vincerà la zona che totalizza il maggior punteggio.  
In caso di parità vale la regola generale del palio: 

ª In caso vi siano due primi i punti verranno così ripartiti: 3-3-1. 
ª In caso vi siano due secondi i punti verranno così ripartiti: 3-2-2. 
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TORNEO DI PING-PONG 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

4b Libera Lunedì 2 Settembre  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 componenti (uomini e/o donne) 
Punti palio:  3-2-1 
   I tornei di Calciobalilla e ping-pong sono considerate una sola 
    sfida e quindi daranno un solo punteggio: 3-2-1. 
Giuria:  Staff 

 
 
Regolamento 
• Ogni sfida verrà vinta dal concorrente che vincerà la partita 'secca' arrivando fino a 21 

punti. 
• In caso di punteggio 20 pari vincerà l’incontro chi si aggiudicherà per primo due punti 

consecutivi battendo in modo alternato. 
• Dopo il primo ed il secondo turno rimarranno tre concorrenti i quali disputeranno un 

girone all’italiana. Anche in questo caso ogni sfida verrà svolta in una sola partita fino 
ai 21 punti. 

 
• In caso di parità nel girone all’italiana si considera vincente il giocatore che avrà 

totalizzato il maggior numero di punti. 
• In caso di ulteriore parità si valuterà la differenza tra punti fatti e subiti.  
• In caso di un ulteriore parità si guarda lo scontro diretto. 
• In caso di parità vince la zona che avrà totalizzato il minor numero di eliminati al primo 

turno e così via. 
 
Punteggio 
• I concorrenti eliminati al primo turno prenderanno 1 punto 
• I concorrenti eliminati al secondo turno prenderanno 2 punti 

 

• Il terzo concorrente classificato prenderà 4 punti 
• Il secondo concorrente classificato prenderà 6 punti 
• Il primo concorrente classificato prenderà 8 punti 

 
 

Vince la contrada che totalizza il maggior punteggio.  
In caso di parità vale la regola generale del Palio: 

ª in caso vi siano due primi, i punti verranno così ripartiti: 3-3-1 
ª in caso vi siano due secondi, i punti verranno così ripartiti: 3-2-2 
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FIFA18 CON PLAY STATION4 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

5 2003-2007 
(1° media 2° superiore finite) 

Lunedì 2 Settembre  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 ragazzi/ragazze 
Punti palio:  3-2-1  
Giuria:  Staff 

 
Il torneo di Fifa18 (con Play Station 4) si svolgerà nel seguente modo:  

• Ogni contrada dovrà presentare 4 ragazzi nati tra il 2003 e il 2007,  
• Il torneo si svolgerà ad eliminazione diretta,  
• Le coppie di gioco saranno estratte casualmente fra rossi, verdi e azzurri,  
• Una volta finite le eliminatorie (2 turni) ci sarà la finale a cui accederanno i tre 

vincitori delle seconde sfide più un quarto concorrente ripescato (il concorrente che 
avrà una differenza reti migliore nella partita persa. In caso di parità si effettuerà un 
sorteggio), 

• Le partite avranno una durata di 5'. In caso di parità di effettuano direttamente i 
calci di rigori. 

• Ogni partecipante potrà scegliere una qualsiasi squadra. 
 

 
Punteggio: 
 
• Concorrente eliminato al primo turno: 1 punto 
• Concorrente eliminato al secondo turno: 3 punti 
• Terzo classificato: 5 punti 
• Secondo classificato: 7 punti 
• Primo classificato: 9 punti 
 
Vincerà la zona che totalizza il maggior punteggio.  
In caso di parità vale la regola generale del palio: 

ª In caso vi siano due primi i punti verranno così ripartiti: 3-3-1. 
ª In caso vi siano due secondi i punti verranno così ripartiti: 3-2-2. 
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BRISCOLA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

6a Libera Lunedì 2 Settembre  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 8 coppie  
Punti Palio:  3-2-1  
   I tornei di Briscola, scala 40 e Cicera sono considerate una sola 
    sfida e quindi daranno un solo punteggio: 3-2-1.  
Giuria:  Staff 

 
 
N.B.: Ogni contrada dovrà definire due giocatori (di due coppie diverse) che parteciperanno al 
gioco come co-aiutanti di altrettanti ragazzi del RSD. In pratica ogni ragazzo avrà sarà 
accompagnato da un volontario che si preoccuperà di gestirlo, le direttive del gioco verranno 
invece dettate dal contradaiolo.  
 
Passa al turno successivo la coppia che vince per prima tre raggi. 
 
I concorrenti eliminati al primo turno riceveranno 1 punto. 
I concorrenti eliminati al secondo turno riceveranno 2 punti. 
I concorrenti eliminati al terzo turno riceveranno 4 punti. 
 
Per quanto concerne il girone all’italiana la coppia al terzo posto si aggiudicherà 6 punti, quella al 
secondo 8 punti e quella al primo 10 punti.  
 
In caso di parità nel girone all’italiana, si considera vincente la coppia che avrà totalizzato il 
maggior numero di raggi. In caso di ulteriore parità si valuterà la differenza tra raggi vinti e raggi 
persi. In caso di ulteriore parità si guarda lo scontro diretto. 
In caso di ulteriore parità vale la regola generale del Palio: 

ª in caso vi siano due primi, i punti verranno così ripartiti: 10-10-6 
ª in caso vi siano due secondi, i punti verranno così ripartiti: 10-8-8 

 
Vince la contrada che totalizza il maggior punteggio.  
In caso di parità vale la regola generale del Palio: 

ª in caso vi siano due primi, i punti verranno così ripartiti: 3-3-1 
ª in caso vi siano due secondi, i punti verranno così ripartiti: 3-2-2 
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TORNEO DI CICERA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

6b Libera Lunedì 2 Settembre  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 coppie 
Punti Palio:  3-2-1  
   I tornei di Briscola, scala 40 e Cicera sono considerate una sola 
    sfida e quindi daranno un solo punteggio: 3-2-1. 
Giuria:  Staff 

 
 

Regole 
Il mazziere, scelto a caso la prima volta, mescola le carte, fa tagliare il mazzo al giocatore 
alla sua sinistra e distribuisce 6 carte coperte per giocatore, partendo da quello alla sua 
destra e proseguendo in senso antiorario. Poi pone 4 carte, scoperte, sul tavolo. 
Finite le carte da gioco, andranno distribuite le altre 6 carte per ogni giocatore. 
Il primo giocatore alla destra del mazziere inizia calando una carta scoperta cercando di 
prendere una o più carte sul tavolo, con meccanismi simili a quelli della scopa: se sul 
tavolo c’è una carta o più carte la cui somma è di valore uguale a quella calata il giocatore 
le prende, compresa quella che ha calato; nel caso ci siano più combinazioni il giocatore 
dovrà sceglierne una. Se non può fare alcuna presa lascia la propria carta sul tavolo insieme 
alle altre. Due differenze importanti con la scopa sono che le figure possono prendere 
solo figure equivalenti che il giocatore non è obbligato a prendere anche nel caso ne abbia 
la possibilità. 
All’ultima mano, io giocatore che fa l’ultima presa si aggiudica tutte le carte rimanenti sul 
tavolo. 
 
Punteggio 
Finite tutte le carte si procede al conteggio dei punti, tra cui i punti delle carte: 
o carte: chi prende più della metà delle carte si aggiudica 2 punti 
o spade: chi prende più della metà delle carte di spada si aggiudica 1 punto 
o napula: se una coppia prende Asso, Due ed Tre di spade, totalizza un numero di punti 

uguale alla più alta carta di spade catturata che è presente in una sequenza ininterrotta 
di carte di spade: per esempio se si sono fatte le seguenti prese: A-2-3-4-5 e 7 di spade 
il punteggio totalizzato sarà 5 perché il 5 è la più alta carta della sequenza ininterrotta. 
Chi riesce a prendere tutte e 13 le carte di spade, realizza il Napoleone e vince la 
partita qualunque sia stato il punteggio precedente 

o mata: chi prende il due di spade ottiene 1 punto 
o dieci di denari: chi prende il dieci di denari ottiene 1 punto 
o fante di coppe: chi prende il fante di coppe realizza 1 punto. 

 
E poi i punti di gioco, che si ricordano ponendo la carta giocata a faccia scoperta nel proprio 
mazzo delle prese: 
o Scua (scopa): quando si prendono tutte le carte sul tavolo con una singola carta 
o Picada: se si prende una carta appena giocata dal giocatore precedente (es. un 

giocatore gioca un Tre ed il successivo gioca un altro Tre) 
o Simili: quando la carta giocata e quelle prese dal tavolo appartengono allo stesso 
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seme (es. il 2 ed il 3 di coppe sono sul tavolo e vengono presi con il 5 di coppe) 
o Quadriglia: se si gioca una carta che prende tre o più carte (non per forza dello stesso 

seme) dal tavolo. 
o Tutti questi punti possono essere ottenuti contemporaneamente. 

 
Scopo 
Lo scopo è di raggiungere almeno 31 punti e la partita va finita, non vale la regola del 
'chiamarsi fuori'. Se entrambe le coppie li raggiungono nella stessa mano, vince la coppia 
che possiede il punteggio maggiore della mano. Se i punteggi sono identici si giocano altre 
mani, fino a che una coppia ha più punti alla fine della mano. 

 
I concorrenti eliminati al primo turno riceveranno 1 punto. 
I concorrenti eliminati al secondo turno riceveranno 2 punti. 
 
Per quanto concerne il girone all’italiana la coppia al terzo posto si aggiudicherà 4 punti, quella al 
secondo 6 punti e quella al primo 8 punti.  
 
In caso di parità nel girone all’italiana, si considera vincente la coppia che avrà totalizzato il 
maggior punteggio sommando le due gare. In caso di ulteriore parità vincerà chi avrà subito il 
minor punteggio (sommando i punti delle altre due coppie). In caso di ulteriore parità si guarda lo 
scontro diretto. 
In caso di ulteriore parità vale la regola generale del Palio: 

ª in caso vi siano due primi, i punti verranno così ripartiti: 8-8-4 
ª in caso vi siano due secondi, i punti verranno così ripartiti: 8-6-6 

 
Vince la contrada che totalizza il maggior punteggio.  
In caso di parità vale la regola generale del Palio: 

ª in caso vi siano due primi, i punti verranno così ripartiti: 3-3-1 
ª in caso vi siano due secondi, i punti verranno così ripartiti: 3-2-2 
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TORNEO DI SCALA QUARANTA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

6c Libera Lunedì 2 Settembre  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 12 
Punti Palio:  3-2-1  
   I tornei di Briscola, scala 40 e Cicera sono considerate una sola 
    sfida e quindi daranno un solo punteggio: 3-2-1. 
Giuria:  Staff 

 
La gara viene suddivisa in 12 terzine (12 tavoli) composte da un giocatore per ogni 
contrada. 
 
Regole particolari 
ü L’asse vale 11 punti quando si calano tre assi oppure Q-K-A e quando si paga. 
ü L'asse vale 1 punto quando si cala 1-2-3. 
ü Il jolly si paga 25 punti. 
ü Se si resta con le 13 carte in mano si pagano 80 punti. 
 
1° turno 
A ogni tavolo (N.12) gioca un concorrente per zona.  
Vengono giocate 4 “mani” a ogni tavolo. 
Il giocatore che alla fine delle 4 mani avrà il minore punteggio, passerà alle semifinali.  
In caso di parità si effettuerà una mano aggiuntiva e si guarderà chi tra i vincitori ex-aequo 
avrà alla fine il punteggio più basso. 
 
2° turno 
A ogni tavolo (N.4) giocano i vincitori di tre tavoli.  
Vengono giocate 4 “mani” a ogni tavolo. 
Il giocatore che alla fine delle 4 mani avrà il minore punteggio, passerà alle semifinali.  
In caso di parità si effettuerà una mano aggiuntiva e si guarderà chi tra i vincitori ex-aequo 
avrà alla fine il punteggio più basso. 
 
Finale 
Si giocherà su un solo tavolo di 4 persone. 
Verranno svolte 4 “mani".  
Vincerà chi alla fine delle 4 mani avrà ottenuto il minor punteggio e così via fino a 
determinare il quarto classificato. 
 
Assegnazione punteggio 
Primo turno 
• i terzi classificati al primo turno prendono 1 punto; 
• i secondi classificati al primo turno prendono 2 punti. 
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Secondo turno 
• i terzi classificati al secondo turno prendono 3 punto; 
• i secondi classificati al secondo turno prendono 4 punti. 
 
Finale 
• il quarto classificato prende 6 punti; 
• il terzo classificato prende 8 punti; 
• il secondo classificato prende 10 punti; 
• il primo classificato prende 14 punti. 
 
Vince la zona che totalizza il maggior punteggio.  
In caso di parità vale la regola generale del Palio: 

ª in caso vi siano due primi, i punti verranno così ripartiti: 3-3-1. 
ª in caso vi siano due secondi, i punti verranno così ripartiti: 3-2-2. 
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17° CARIOLATA PER LE VIE DEL PAESE 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

7 Dal 1900 al 2001 
(18 anni compiuti) 

Sabato 7 Settembre  
ore 20.15 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N.4 concorrenti 
   N.2 meccanici 
   I concorrenti devono firmare un'autocertificazione medica (vedi  
   modulo allegato) 
Punti Palio:  4-2-1  
Giuria:  Staff 

 
Record 2017: 4'39" 
Tempo 2018: 4'40" 
 
Il gioco si svolge secondo questo itinerario 
ü via Roma (davanti al cancello del nuovo oratorio) 
ü via Roma (verso Villa dei Pini) 
ü via Tito Speri 
ü via Dei Mille 
ü via Lazio (fino alla curva del Cimitero) 
ü via Roma (davanti al cancello del campo sportivo) 

 
Regolamento GARA 
 
Ogni contrada definirà le coppie di concorrenti che faranno la staffetta nelle due diverse 
manches. 
 
ü La griglia di partenza per i primi tre concorrenti (uno per zona) verrà predisposta davanti 

al cancello del campo sportivo. 
ü Ogni zona, dovrà avere due carriole (alla carriola non è possibile fare nessun tipo di 

modifica); si usa una classica carriola, normale - quella da muratore classica per lo 
svolgimento della gara, più una carriola di scorta (muletto). 

ü Sulla carriola verrà messo un peso regolamentare (fornito dallo staff) di 30 kg. 
ü Al via i concorrenti dovranno partire per fare un primo giro. 
ü Arrivati al traguardo due 'meccanici' per contrada dovranno, durante un pit stop, togliere 

il peso di 30 kg dalla carriola e caricarne un secondo da 15 kg che verrà utilizzato per il 
secondo giro.   

ü Al secondo giro (a mò di staffetta) patecipa il scondo concorrente della coppia che 
sostituirà il suo compagno durante la fase di pit-stop 

ü E’ vietato intralciare volontariamente le coppie avversarie, pena squalifica. 
 
Svolgimento 
La cariolata si svolge in due GARE. 
A ogni GARA partecipano due concorrenti, che si daranno il cambio dopo il primo giro, per 
ogni contrada. Ogni gara consisterà in due giri, il primo con un peso di 30 kg, il secondo con 
uno da 15 kg.  
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Punteggi 
 

Ordine di arrivo 1° GARA 2° GARA 

1° coppia 5 5 
2° coppia 3 3 
3° coppia 1 1 

 
 N.B.: i concorrenti che si ritirano prendono 0 punti. 

 
Vince la contrada che nelle due gare totalizza il punteggio più alto. 

 
Abbigliamento 
E’ obbligatorio l’uso di: 

ü CASACCA O MAGLIETTA DEL COLORE DELLA CONTRADA 
 
E’ consigliato l’uso di: 

ü CASCO 
ü GUANTI 
ü GINOCCHIERE 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica 

 

Io sottoscritto / sottoscritta _______________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________ il ______________________________ 

residente a   ______________________________ in via  ______________________________ 

 

DICHIARO 
 
sotto lo mia responsabilità di essere in stato di buona salute fisica e  psicofisica, di non presentare 

controindicazioni alla pratica di attività sportiva non agonistica e di essere quindi idoneo/a a 

partecipare al gioco “Cariolata” che avrà luogo venerdì 7 settembre all’interno della XXX edizione del 

Palio delle Contrade. 

Con la presente sollevo La Parrocchia SS. Emiliano e Tirso e il comitato organizzatore del Palio delle 

Contrade da ogni responsabilità e conseguenza di quanto può accadere prima, durante e dopo il gioco 

(legge settore non agonistico D.M. 28.02.1983 - tutela sanitaria). 

 
 

Villa Carcina __________ 

 

 

 

IN FEDE 

 
____________________________________ 
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GIOCO-SFIDA CONTRADE 
vs RESTO DEL MONDO 

 
Numero Fasce d’età Data Luogo 

8 libera Martedì 3 Settembre 
ore 20.30 

Oratorio di 
Villa 

Nr. Concorrenti: variabile a seconda del gioco (maschi e femmine) e  
                             UN CAPOSQUADRA 
Punti Palio: 3-2-1  
Giuria: Staff  

 
Con una maglietta  
6 giocatori e un caposquadra. 
 
Le squadre devono percorrere, nel minor tempo possibile, la lunghezza della piastra (campo 
pallavolo circa) facendosi infilare e sfilare una maglietta (vedi filmato).  
I concorrenti dovranno rimanere nella posizione stabilita, mentre il caposquadra e solo lui 
avrà il compito di spostare la maglietta da un concorrente all’altro.  
I concorrenti non potranno aiutare il caposquadra con le mani.  
Vince la squadra che porta a termine il percorso in minor tempo. 
(la maglietta è fornita dallo staff).  
 

 posizione dei concorrenti 

   cambio maglietta   
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Per una pallina 
6 giocatori per squadra.  
 
I giocatori, uno alla volta, devono portare una pallina da ping-pon tra le proprie ginocchia da 
una parte all’altra della piastra - dove ci sarà un contenitore nel quale devono far cadere la 
pallina.  
La pallina dovrà rimanere tra le ginocchia, non può essere toccata con mani o braccia.  
In caso il concorrente perda la pallina, dovrà recuperarla e tornare al punto di partenza.  
Vince chi riesce a portare più palline nel tempo prestabilito (5 min).  
Il contenitore è una scatola di cartone con un buco all’estremità. 
(Materiale fornito dallo staff). 
 
 
Con uno spaghetto 
5 giocatori per squadra. 
 
I giocatori, uno alla volta, devono cercare di infilare nello spaghetto (che dovranno tenere in 
bocca senza usare le mani) una penna (formato pasta) e portarla dall’altro capo della piastra 
e posizionarla nel piatto.  
Lo spaghetto può essere tenuto solo in bocca, non si possono usare mani per aiutarsi.  
Se lo spaghetto si spezza al momento di infilare la pasta, dovrà essere cambiato.  
La penna deve esser lasciata nel piatto senza l’uso delle mani.  
Una volta posizionata la pasta il concorrente torna al punto di partenza e passa il testimone 
al successivo.  
Vince chi porta più pasta nel piatto nel tempo stabilito (5 min). 
(Materiale fornito interamente dallo staff).  
 

 
 
Serpente colorato 
6 giocatori per squadra.  
 
I partecipanti, in fila, dovranno muoversi in un percorso a ostacoli prestabilito, tenendo tra 
una persona e l’altra un palloncino.  
Il palloncino non dovrà mai essere toccato con braccia o mani dei partecipanti.  
Inoltre, qualora uno dei palloncini dovesse cadere o scoppiare, l’intera squadra dovrà 
tornare al punto di partenza prendere un nuovo palloncino/sistemare quello caduto e 
riprendere il percorso.  
Vince la squadra che finisce prima il percorso. 
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Corsa del pescatore 
3 giocatori per squadra.  
 
Ciascuno partecipante dovrà saltare/correre in un sacco per raggiungere l’altra parte del 
percorso.  
 
Facciamo la differenziata 
10 giocatori per squadra (6 + 4).  
 
6 giocatori avranno il compito di portare, uno alla volta, i restanti giocatori a recuperare la 
bottiglia che si trova sul loro percorso.  
I 6 giocatori per accompagnare il compagno dovranno tenere delle corde, su cui si sarà 
sdraiato il compagno; sollevarlo e portarlo alla bottiglia.  
Una volta presa la prima bottiglia dovranno, nella stessa modalità, tornare alla partenza. Qui 
verrà cambiato il giocatore incaricato di prendere la bottiglia e verrà cosi ripreso il percorso 
verso la seconda bottiglia.  
Il tutto si ripete fino a quando il percorso sarà sgombro da bottiglie, e tutta la squadra sarà 
al punto di partenza.  
(Materiale fornito dallo staff). 
 

   verso il recupero della bottiglia  
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  cambio concorrente 

 il ritorno all’inizio del percorso  
 
 
Saltiamo tutti insieme 
2 giocatori per squadra + tutti gli altri.  
 
Salto della corda collettivo. Due partecipanti avranno il compito di far girare la corda che i 
diversi altri concorrenti dovranno saltare.  
Vince la squadra che farà saltare la corda a più persone contemporaneamente (in caso di 
parità di persone si calcolerà il tempo maggiore di salto della corda collettivo).  
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PALLAVOLO MISTA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

9 Ragazze dal 2004 
Ragazzi dal 1999 

Venerdì 6 Settembre 
ore 20.30 

Oratorio di 
Villa 

Nr. Concorrenti:  6 in campo (tra cui 2 donne) + riserve (quante volete) 
Punti Palio: 3-2-1  
Giuria: Staff  

 
I giocatori dovranno essere indicati sull'apposita scheda. 
 
Il torneo si svilupperà in 3 partite seguendo lo schema di un girone all'italiana (definito da 
un sorteggio prima dell'inizio del torneo). 
Ogni partita sarà disputata secondo le regole in uso per la pallavolo al meglio dei 3 set ai 
15 punti. 
In campo dovranno essere sempre presenti almeno 2 donne. 
 

 
(A)  _______________ -  _______________ (B) 

 
 
(Perdente A-B) _______________ -   _______________ (C) 
 
 
(Vincente A-B) _______________ -  _______________ (C) 

 
 
Per lo svolgimento delle partite vale il regolamento CSI. 
 
Per stilare la classifica del girone all'italiana si considereranno i seguenti punti: 
- nel caso la partita termini 2-0 la squadra vincitrice prende 2 punti e la perdente 0 
- nel caso la partita termini 2-1 la squadra vincitrice prende 2 punti e la perdente 1 
   
In caso di parità nel girone all’italiana si considera vincente la squadra che avrà totalizzato 
il maggior numero di punti (considerando al massimo 15 punti in caso di vittoria).  

• In caso di ulteriore parità si valuterà la differenza tra punti fatti e subiti.  
• In caso di ulteriore parità si guarda lo scontro diretto. 
• In caso di ulteriore parità vale la regola generale del palio: 

• In caso vi siano due primi i punti verranno così ripartiti: 3-3-1. 
• In caso vi siano due secondi i punti verranno così ripartiti: 3-2-1. 
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CALCETTO Maschile 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

10 2000-2004 Venerdì 6 Settembre  
ore 20.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  4 giocatori in campo (3 giocatori + 1 portiere) 
   + tutte le riserve che si desidera 
Punti Palio:  3-2-1  
Giuria:  arbitri esterni  

 
I giocatori (solo maschi) dovranno essere indicati sull'apposita scheda. 
 
Il torneo si svilupperà in 3 partite seguendo lo schema di un girone all'italiana (definito da 
un sorteggio prima dell'inizio del torneo). 
Ogni partita sarà disputata secondo le regole in uso per il calcetto su 2 tempi da 10' 
ciascuno. 
 

 
(A)  _______________ -  _______________ (B) 

 
 
(Perdente A-B) _______________ -   _______________ (C) 
 
 
(Vincente A-B) _______________ -  _______________ (C) 

 
 

 
Per lo svolgimento delle partite vale il regolamento CSI. 
 
In caso di parità nel girone all’italiana si considera vincente la squadra che avrà totalizzato 
il maggior numero di goals.  

• In caso di ulteriore parità si valuterà la differenza tra i goals fatti e subiti.  
• In caso di ulteriore parità si guarda lo scontro diretto. 
• In caso di ulteriore parità vale la regola generale del palio: 

• In caso vi siano due primi i punti verranno così ripartiti: 3-3-1. 
• In caso vi siano due secondi i punti verranno così ripartiti: 3-2-1. 
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CACCIA AL TESORO  
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

11 Libera Domenica 8 Settembre  
ore 14.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  libero  
Punti Palio:  4-2-1  
Giuria:  Staff 

 
 
Il regolamento della caccia, come d'abitudine, verrà consegnato ai capi contrada almeno 3-
4 giorni prima della caccia.   
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GIOCO BAMBINI ELEMENTARI  
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

12 Anni 2008-2012 Domenica 8 Settembre  
ore 15.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  libero 
Punti Palio:  3-2-1 
Giuria:  Staff 

 
 
Il regolamento del gioco verrà consegnato ai capi contrada almeno 3-4 giorni prima del 
gioco.   
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GIOCO A SORPRESA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

13 1900 - 2004 Domenica 8 Settembre  
ore 20.30 (circa) Oratorio 

Nr. Concorrenti:  da definire 
Punti Palio:  3-2-1  
Giuria:  Staff 

 
 
Il gioco, come sempre, sarà una sorpresa. 
I pochi dettagli strettamente necessari vi verranno comunicati durante il palio. 
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SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

14 libera Domenica 8 Settembre  
ore 21.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  - 
Punti Palio:  3-2-1 
Giuria:  Staff 

 
 
In funzione del numero di biglietti venduti da ciascuna contrada verranno assegnati i 
seguenti punteggi: 3-2-1. 
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ADDOBBO 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

14 Libera Da Sabato 1 Settembre Contrade 

Nr. Concorrenti:  - 
Punti Palio:  3-2-1 
Giuria:  Giuria esterna 

 
Ogni contrade dovrà addobbare al meglio la propria contrada. 
 
Inoltre la contrada dovrà inoltre una parte della recinzione dell’oratorio (verrà sorteggiata 
quale parte). Per la recinzione dell'oratorio le contrade dovranno utilizzare tutti e tre i colori 
(verdo, rosso, azzurro). 
 
Per il giudizio degli addobbi, una giuria passerà per le contrade più volte durante la 
settimana (diciamo non tutti i giorni ma almeno 3 volte) partendo da sabato. Quindi non 
preoccupatevi per il tempo  e/o per eventuali ritardi, ci sarà modo di prendere in 
considerazione tutti gli addobbi! 
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Aggiornamenti:   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

PALLAVOLO MISTO 

N. NOME  COGNOME M/F 

1    

2    

 3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Contrada: ______________________________ 
 
 

CALCETTO 

N. NOME  COGNOME M/F 

1    

2    

 3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Calciobalilla 
N. NOME  COGNOME 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Ping-Pong 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Briscola 
N. NOME  COGNOME 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
  

  

5 
  

  

6 
  

  

7 
  

  

8 
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Contrada: ______________________________ 
 
 

FIFA 18 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Scala Quaranta 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Cicera 
N. NOME  COGNOME 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
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Contrada: ______________________________ 
 
 

17° Cariolata 
N. NOME  COGNOME 

 
Prima staffetta: 
 

1   

2   
 

Seconda staffetta: 
 

3   

4   

 
 
Meccanici: 
 

N. NOME  COGNOME 

1   

2   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Gioco finale 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 


