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Calendario  
 
 
 
N DATA ORA CATEGORIA N° GIOCATORI 

x CONTRADA GIOCO 

1 SABATO  
14 NOVEMBRE 20.00 Ragazze medie 

2002-2004 4 Torneo di bowling con la Wii 

2 SABATO  
14 NOVEMBRE 20.00 Ragazzi medie 

2002-2004 4 Torneo di ping-pong 

3 DOMENICA  
29 NOVEMBRE 20.00 Adolescenti (superiori) 

1997-2001 4 Torneo di ping-pong 

4 SABATO  
16 GENNAIO 20.00 Giovani e Adulti 

1900-1998 8 (4 coppie) Torneo di Briscola 

5 DOMENICA 
21 FEBBRAIO 14.30 

Ragazzi elementari e 
medie 

2002-2009 
4 Torneo di Fifa (PS) 

6 DOMENICA  
17 APRILE 20.00 Giovani 

1988-1998 4 Torneo di Fifa (PS) 

7 SABATO  
21 MAGGIO 20.00 Giovani e Adulti 

1900-1998 6 Torneo di Scala 40 

8 DATA DA 
DEFINIRE  Adolescenti e Giovani 

1988-2001 da 6 a 10 Torneo di pallavolo 

 
 
 
 
 
 
 
 



Palio delle Contrade – edizione invernale 2015-16 

Pagina  3  

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. 

 
Possono inoltre partecipare ai giochi persone che frequentano normalmente le attività 
parrocchiali ma che vivono nelle parrocchie del comune. L’elenco delle persone da poter 
inserire, come oriundi,(ossia che giocano con le caratteristiche degli oriundi) nei vari 
giochi dovrà essere consegnato allo Staff prima dell’inizio del Palio. Lo Staff si riserva di 
verificare i nominativi comunicati. Resta inteso che queste non possono essere scambiate 
tra le varie contrade. 
 
Oriundi 
 
Si considerano “oriundi” di una zona solo ed esclusivamente le persone che hanno abitato 
nella contrada e che attualmente abitano fuori dal paese di Villa (vedi zone sopraccitate). 
Max: Nr. 1 oriundo per gara. 
 
Punteggi 
 

Per ogni gara 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 

 
Nota bene:  

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. 

 
Arbitri 
 

Comitato organizzatore. 
 

 



Palio delle Contrade – edizione invernale 2015-16 

Pagina  4  

BOWLING per WII  
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

2002-2004 sabato 14 novembre  
ore 20.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 ragazze 
Punti Palio:  3-2-1  

 
 
 
Regolamento 
• Sono previsti 4 gare a bowling. 
• Ad ogni sfida partecipano 3 concorrenti: uno per ogni contrada. 
• La gara si svolge secondo le regole del gioco di Bowling per Wii.  
• Le vincitrici di ogni gara faranno la sfida filnale a cui parteciperanno, quindi, 4 

concorrenti. 
 
 
Punteggio 
• La terza classificata al primo turno prende 1 punto 
• La seconda classificata al primo turno prende 2 punti 

 

• La quarta classificata prenderà 4 punti 
• La terza classificata prenderà 5 punti 
• La seconda classificata prenderà 7 punti 
• La prima classificata prenderà 9 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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TORNEO DI PING-PONG  
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

2002-2004 sabato 14 novembre  
ore 20.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 ragazzi 
Punti Palio:  3-2-1  

 
Numero Fasce d’età Data Luogo 

1997-2001 domenica 29 novembre  
ore 20.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 ragazzi/ragazze 
Punti Palio:  3-2-1  

 
 
 
Regolamento 
• La sfida per il primo e secondo turno verrà vinta dal concorrente che vincerà la partita 

'secca' arrivando fino ai 11 punti. 
• In caso di punteggio 10 pari vincerà l’incontro chi si aggiudicherà per primo due punti 

consecutivi battendo in modo alternato. 
• Alla fine rimarranno tre concorrenti i quali disputeranno un girone all’italiana. Ogni 

sfida verrà svolta in una sola partita fino ai 21 punti. 
• In caso di punteggio 20 pari vincerà l’incontro chi si aggiudicherà per primo due punti 

consecutivi battendo in modo alternato. 
 
• 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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BRISCOLA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

1900-1998 sabato 16 gennaio 
ore 20.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4 coppie 
Punti Palio:  3-2-1  

 
 
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. 
 
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 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: 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 FIFA '15 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

 2002-2009 domenica 21 febbraio 
ore 14.30 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4  
Punti palio:  3-2-1  

 
NB.: Per questo torneo deve esserci almeno N.1 ragazzo che frequenta le elementari. 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

 1988-1998 domenica 17 aprile 
ore 20.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 4  
Punti palio:  3-2-1  

 
Il torneo di fifa '15 per play station 3 si svolgerà nel seguente modo:  

• ogni contrada dovrá presentare 4 giocatori,  
• il torneo si svolgerá ad eliminazione diretta,  
• le coppie saranno estratte casualmente fra rossi, verdi e azzurri,  
• una volta finite le eliminatorie ci sarà un girone all'italiana che decreterà il vincitore, 
• le partite saranno della durata di 5 minuti totali, 
• ogni partecipante potrà scegliere una qualsiasi delle squadre dei club presenti nel 

gioco e avrà un minuto per apportare eventuali modifiche a proprio piacimento: 
formazione, rosa e tattiche varie. Se la squadra scelta fra due contendenti sarà la 
medesima si dovrà provvedere a un pacifico accordo, se questo non dovesse 
sopraggiungere si lancerà la moneta ed il risultato decreterà a chi spetta la squadra 
contesa.  

• Le pausa durante il gioco per eventuali sostituzioni dovranno essere eseguite 
sempre e solo a gioco fermo e dovranno avere una durata massima di 30 secondi. 

 
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 SCALA QUARANTA 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

1900-1998 sabato 21 maggio 
ore 20.00 Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. 6 
Punti Palio:  3-2-1 

 
La gara viene suddivisa in 6 terzine (6 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.6) 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.2) giocano i vincitori di tre tavoli.  
Vengono giocate 4 “mani” a ogni tavolo. 
Il giocatore che alla fine delle 4 mani avrà il maggior punteggio verrà eliminato, gli altri due 
passeranno 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. 
 
Secondo turno 
• i terzi classificati al secondo turno prendono 3 punto; 
 
Finale 
• il quarto classificato prende 5 punti; 
• il terzo classificato prende 6 punti; 
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• il secondo classificato prende 8 punti; 
• il primo classificato prende 10 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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 TORNEO DI PALLAVOLO 
 

Numero Fasce d’età Data Luogo 

1988-2001 Da definire Oratorio 

Nr. Concorrenti:  N. da 6 a 10 di cui almeno 4 donne 
Punti Palio:  3-2-1 

 
 
Il tonreo si svolge in un girone all'italiana. 
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 ______________ 
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Aggiornamenti: 
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Bowling 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Ping-Pong ragazzi 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   

 
 

Ping-Pong adolescenti 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Briscola 
N. NOME  COGNOME 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Fifa '15 ragazzi 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   

 

Fifa '15 giovani 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Scala Quaranta 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Contrada: ______________________________ 
 
 

Pallavolo 
N. NOME  COGNOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 


