REGOLAMENTO DEL TORNEO
•

Il palio si compone di 8 prove

•

Le squadre rappresentanti i borghi (di seguito squadre) devono essere composte da un numero di
partecipanti pari a 15 e così suddiviso: 5 donne, 7 uomini, 3 bambini (di età inferiore/uguale a 13
anni) + il CAPITANO;

•

La partecipazione al palio prevede una quota di iscrizione pari a 50,00 € per squadra, a copertura
dell’assicurazione e dei materiali utilizzati;

•

I nominativi dei partecipanti iscritti nelle varie squadre dovranno essere comunicati
all’Organizzazione entro il 2 Giugno 2017 e non potranno essere modificati in nessun modo dopo
tale data;

•

L’eventuale ritiro della squadra va comunicato entro e non oltre la settimana precedente alla
manifestazione: se la comunicazione avverrà oltre questo termine, la squadra sarà tenuta
comunque al versamento della quota di partecipazione

•

Il punteggio, per la totalità dei giochi previsti, sarà assegnato come segue:
o 5 punti alla prima classificata;
o 4 punti alla seconda classificata;
o 3 punti alla terza classificata;
o 1 punto alle altre squadre
La classifica assegna quindi un total di 35 punti massimi, comprensivi il Jolly;

• Il jolly consiste nella possibilità, spendibile un’unica volta, di raddoppiare il punteggio ottenuto
durante una prova. Ogni squadra deve giocare il proprio jolly in una delle prove che compongono il
torneo: il capitano dovrà presentarlo alla giuria prima dell’inizio della prova in cui ha deciso di
utilizzarlo, depositandolo negli appositi contenitori;
• Il mancato rispetto del regolamento complessivo del torneo, o del singolo gioco, sarà sancito con la
retrocessione della squadra all’ultimo posto della classifica relativa al gioco in cui tale irregolarità è
stata compiuta (= assegnazione di 1 punto solo);
• Al tavolo della giuria possono avvicinarsi soltanto i giudici ed i capitani delle diverse squadre; i
‘giudici di gara’ leggeranno ad alta voce le classifiche e l’attribuzione di eventuali penalità, passandole
successivamente all’addetto al tabellone punti per consentirne la pubblicazione;
• Non è ammessa la contestazione delle decisioni dei giudici, pena, dopo un ammonimento, la
sottrazione di 5 punti dal punteggio finale;
• Allo stesso modo (con la sottrazione di 5 punti dal punteggio finale) verranno puniti tutti gli
atteggiamenti sleali ed antisportivi che qualsiasi componente di una delle squadre dovesse tenere nei
confronti di avversari e giudici;

• Ad ogni squadra sarà assegnato un box all’esterno del campo gara: i componenti della squadra,
fatta eccezione per quelli impegnati in una prova e del capitano, sono tenuti a rimanere all’interno dei
limiti di tale box, pena la sottrazione di 5 punti dal punteggio finale;
• I concorrenti devono attenersi ai regolamenti e alle eventuali modifiche che lì Organizzazione si
impegna a comunicare tempestivamente;
• Durante lo svolgimento delle prove si raccomanda l’utilizzo di scarpe da ginnastica (sono vietate le
scarpe dotate qualsiasi tipo di tacchetti), cercando di evitare calzature aperte e ciabatte;
• L’Organizzazione non si fa carico di eventali danni a cose e persone né dello smarrimento di effetti
personali.

