PALIO DEGLI SBANDIERATORI
TROFEO “CITTA’ DI ASTI”
REGOLAMENTO

Articolo 1 - Partecipanti
Il Comune di Asti (di seguito denominato Organizzatore) organizza la tradizionale gara
fra tutti gli Sbandieratori dei Rioni, Borghi e Comuni che sono stati ammessi a correre
il Palio dell'anno in corso, che prende il nome di “Palio degli Sbandieratori”,
comunemente detto “Paliotto”; gara che verrà disputata il sabato successivo al primo
martedì di maggio alle ore 21,00, in Piazza San Secondo.

Articolo 2 – Specifiche
Il Palio degli Sbandieratori rimane una competizione a carattere locale e dunque
svincolata da qualsiasi legame con altre gare o campionati nazionali
Al fine di ottenere una valutazione competente e la maggior equità possibile nel
giudizio finale viene adottato, esclusivamente per la parte tecnica, il Regolamento
Ufficiale della F.I.Sb. Federazione Italiana Sbandieratori, utilizzando per la valutazione
degli sbandieratori il regolamento riferito alla categoria “Grande Squadra” e per la
valutazione dei musici il regolamento riferito alla categoria “Musici” con le seguenti
eccezioni:
- le misure del campo di gara corrispondono a metri 26x23 (coincidente all’area
priva di ingombri del rialzo centrale qualora trattasi di Piazza San Secondo),
salvo diversa indicazione disposta dall’ Organizzatore di concerto con il
Consiglio del Palio.
- in considerazione della particolarità della competizione il numero di
sbandieratori impiegati in gara da ciascun gruppo è compreso tra un minino di 4
elementi ed un massimo di 8 elementi (limite su cui vengono calcolate eventuali
detrazioni)
- in conformità con il carattere storico e medievale del Palio di Asti, e delle sue
manifestazioni collaterali, non è consentito ad alcun partecipante l’utilizzo di
occhiali di qualsiasi tipo.

Articolo 3 – Modalità di Iscrizione
L’iscrizione è normata secondo le modalità previste dall’ Allegato (B) che costituisce
parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 4 – Sorteggio
L'ordine di esibizione dei singoli gruppi sarà determinato in base a sorteggio, che sarà
Presso il Comune di Asti il venerdì antecedente il martedì di San Secondo. (fatte salve
diverse disposizioni da parte dell’Organizzatore) Tale sorteggio varrà per sfilata (il
vincitore dell’edizione precedente apre il corteo), per ordine di assegnazione dei posti
in tribuna e per l’ordine delle prove ufficiali in piazza.

Articolo 5 – Prove
Le prove ufficiali, non obbligatorie, saranno effettuate il giovedì e venerdì prima della
manifestazione in Piazza San Secondo, (fatte salve le esigenze del Comune di Asti)
dove a turno ogni gruppo avrà a disposizione 15 minuti, a partire dalle 20,30 fino alle
23,30. L’organizzatore si riserva la possibilità di concedere, per le prove, Piazza San
Secondo anche il giovedì e venerdì della settimana precedente; in questo caso i gruppi
partecipanti dovranno prenotare la piazza allegando richiesta scritta all’ atto
dell’iscrizione al Paliotto.

Articolo 6 – Corteo
Il gruppo sbandieratori, musici e vessillifero di ogni Rione, Borgo o Comune
partecipante alla gara si dovrà trovare il giorno della manifestazione alle 20,00 in
Piazza Roma.
Qui si formerà il corteo che in sfilata, secondo un percorso stabilito dall’
Organizzatore, raggiungerà il luogo deputato per la competizione, che avrà inizio alle
ore 20,30.
In sfilata è prevista la presenza di un vessillifero, di musici e sbandieratori iscritti nell’
Albo Atleti del Palio di Asti ed eventualmente la presenza di 1 (un) bambino come
Mascotte. Alla sfilata dovranno partecipare tutti i Rioni, Borghi e Comuni che corrono
al Palio di Asti, con almeno 2 musici, 2 sbandieratori e un vessillifero.

Articolo 7 – Premiazioni
Durante le premiazioni i vari gruppi, in base all’ordine di sfilata, si dovranno schierare
in piazza in modo ordinato per attendere il verdetto della giuria.
Per la premiazione è fatto obbligo leggere per intero (dall’ultimo al primo, compresi i
relativi punteggi ottenuti) le classifiche con il seguente ordine :
- Eventuale premio istituito dall’ Organizzatore
- Gruppi Musici
- Gruppi Sbandieratori
Verranno consegnati i seguenti premi
 Targhe di partecipazione (ad esclusione dei primi tre classificati di ogni
categoria)
Per la categoria sbandieratori:
 Terzo e secondo classificato: COPPA
Al primo classificato: il “Paliotto” (un drappo di misura ridotta rispetto a quello
destinato al vincitore della Corsa del Palio) ed il Trofeo “Città di Asti”, che sarà
assegnato definitivamente al Rione, Borgo o Comune che vincerà il Palio degli
Sbandieratori per 2 anni, anche non consecutivi.
Per la categoria Musici:
 Terzo e secondo classificato: COPPA
Al primo classificato: il “Paliotto Musici” (un drappo di misura ridotta rispetto a
quello destinato al vincitore della Corsa del Palio)

L’ Organizzatore può, a proprio insindacabile giudizio, istituire altri premi e/o
riconoscimenti, regolamentandone le modalità di assegnazione .

Articolo 8 - Compiti
L’ Organizzatore provvede alla programmazione ed all’ allestimento totale della
manifestazione con la collaborazione della Commissione Sbandieratori del Collegio dei
Rettori.
In caso di maltempo la gara si effettuerà il giorno successivo o rimandata al venerdì
successivo. Nel caso di ulteriore maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto.
(salvo diverse disposizioni da parte dell’Organizzazione)

Articolo 9 – Principi Morali
Il Palio degli Sbandieratori ha lo scopo di perpetrare, attraverso i tempi, il secolare
gioco della bandiera, in tutte le sue espressioni storiche, culturali e tradizionali, in
ferma ed inscindibile relazione con il Palio di Asti, la sua secolare storia, le sue antiche
tradizioni, i suoi regolamenti e le identità socio-territoriali, Rioni, Borghi e Comuni, che
vi prendono parte.
Gli sbandieratori e musici, attraverso questa antica arte, durante la partecipazione al
Palio degli Sbandieratori, devono rispettare gli altri gruppi e partecipanti, in modo da
contribuire ad uno spirito di diffusione e continuità del gioco della bandiera. Gli
sbandieratori e musici sono obbligati ad osservare il presente regolamento e ad
impegnarsi a condividere le finalità sopra elencate del Palio degli Sbandieratori. E’
compito dei responsabili di ciascun gruppo, partecipante alla manifestazione, far
conoscere e rispettare il presente regolamento ad ogni membro del proprio Rione,
Borgo o Comune.

Articolo 10 – Regolamento disciplinare
Vedere l’apposito Allegato (A) che costituisce parte integrante del presente
Regolamento.

Le disposizioni di questo regolamento rimarranno valide
sino a diversa indicazione stabilita dal Comune di Asti, di
concerto con il Consiglio del Palio.

Allegato A

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Articolo 1 A - Giudizio
Qualsiasi provvedimento disciplinare sarà di competenza del Capitano del Palio e dei
suoi Magistrati, i quali possono adottare provvedimenti e sanzioni (anche immediate).

Articolo 2 A - Comportamento
Tutti i partecipanti al Palio degli Sbandieratori devono tenere un comportamento
decoroso, anche quando non sono impegnati nella rispettiva esibizione. Tutti coloro
che, durante l’arco della manifestazione (prima, durante e dopo la premiazione), creano
situazione di disordine, disagio o usano violenza fisica e verbale nei confronti degli
altri gruppi o singoli individui, saranno soggetti a sanzioni disciplinari.

Articolo 3 A – Sanzioni
Le sanzioni disciplinari possono essere:
- A carico del Rione, Borgo o Comune, qualora sia il gruppo, o parte di esso, a
creare disordini.
- A carico del singolo individuo, qualora sia un solo elemento a creare disordini.
Le sanzioni prevedono:
1. La squalifica immediata dalla manifestazione qualora, prima del termine
dell’esibizione dell’ultimo gruppo, si verificassero disordini.
2. La squalifica pari ad un anno dal Palio degli Sbandieratori, qualora i disordini si
verificassero dopo l’esibizione dell’ultimo gruppo, durante e dopo la
premiazione.
3. In caso si verificassero disordini molto gravi, in qualsiasi momento della
manifestazione, è prevista una squalifica di due anni dal Palio degli
Sbandieratori.
La squalifica di cui al Punto 1 è inappellabile. Per le squalifiche, di cui al Punto 2 e 3,
deliberate dal Capitano e dai Magistrati del Palio è ammesso reclamo scritto e
documentato, da presentare, agli stessi entro 30 giorni dalla decisione impugnata.
Il Capitano ed i Magistrati sono chiamati e dovranno pronunciarsi in merito, sentite le
parti interessate, entro i successivi 60 giorni.

Allegato B

MODALITA’ DI

ISCRIZIONE

Articolo 1B – ISTITUZIONE ALBO ATLETI
Per fidelizzare l’appartenenza ad un gruppo e regolamentare i componenti esterni,
viene istituito, presso un archivio a cura del Collegio dei Rettori (Commissione
Sbandieratori) l’ “ALBO ATLETI DEL PALIO DI ASTI”.
Ogni Rione, Borgo, Comune del Palio di Asti ed il Gruppo Ufficiale del Palio di Asti
(A.S.T.A.) dovranno far pervenire via mail, entro le ore 24 del 31 gennaio, al Collegio
dei Rettori (Commissione Sbandieratori) una distinta dei propri atleti, (età minima 4
anni) recante i dati richiesti, come da allegato (D) che costituisce parte integrante del
presente Regolamento. Il mancato rispetto di tale data non permetterà al Rione, Borgo
o Comune di partecipare alla gara cittadina dell’anno in corso.
Sarà comunque possibile integrare il suddetto elenco con un massimo di 3 atleti entro
le ore 24 del 15 aprile.

Articolo 2B – LIMITAZIONI ISCRIZIONE ATLETI
Per scoraggiare il passaggio di atleti da un gruppo ad un altro, che limita fortemente la
crescita dei gruppi stessi e snatura il senso di appartenenza, agli sbandieratori e ai
musici che abbiano gareggiato al Paliotto nel gruppo di un Rione, Borgo o Comune è
fatto divieto, per due edizioni immediatamente successive, di prendere parte alla gara
con i colori di un altro Rione, Borgo o Comune.
Gli Atleti partecipanti al Paliotto dovranno essere residenti o domiciliati nella
Provincia di Asti.
I Borghi/Rioni cittadini potranno avere tra i propri atleti dei residenti fuori Provincia di
Asti per un massimo di 2. I Comuni potranno disporre, oltre ai 2 atleti fuori Provincia,
anche di atleti residenti in Comuni confinanti a quello per chi partecipano anche se
Fuori Provincia .
Nell’iscrizione di questi atleti all’Albo Atleti del Palio di Asti bisognerà allegare
documentazione esaustiva.

Articolo 3B – INCOMPATIBILITÀ ATLETI
Non è ammessa la partecipazione alla gara di atleti esterni ai gruppi di Rioni, Borghi e
Comuni che corrono il Palio di Asti, che abbiamo preso parte a gare, nell’anno
precedente con gruppi iscritti in FISB (Federazione Italiana Sbandieratori) o alla LIS
(Lega Italiana Sbandieratori) con altri Gruppi non partecipanti alla corsa del Palio di
Asti; fatta eccezione per i sottogruppi del Gruppo ufficiale del Comune di Asti. Sarà
consentito in questo caso ai Rioni, Borghi e Comuni far partecipare dei propri atleti
(iscritti nell’Albo Atleti del Palio di Asti) a gare nazionali con i colori del Gruppo
Ufficiale del Palio di Asti (A.S.T.A); non sarà però ammesso ad atleti del Gruppo
delll’A.S.T.A. (risultante dall’elenco consegnato (allegato D), di partecipare alla gara
cittadina (Paliotto).

Articolo 4B – ISCRIZIONE GRUPPI
Le iscrizioni al Paliotto dei Gruppi di Rioni, Borghi e Comuni dovranno
inderogabilmente essere presentate su carta intestata e inviate via PEC e al Comune di
Asti (Ufficio Manifestazioni) – pena l’ esclusione - entro le ore 24 del 15 aprile.

Articolo 5B – PRESENTAZIONE ELENCO ATLETI
I Rioni, Borghi e Comuni – Gli iscritti a partecipare al Paliotto dovranno far pervenire
inderogabilmente, all’Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti, e per conoscenza al
Collegio dei Rettori (Commissione Sbandieratori) entro le ore 24 del martedì
precedente la Gara (pena l’esclusione):
a) l’elenco dei partecipanti al corteo che precede la competizione
b) l’ elenco degli atleti partecipanti alla Gara (conforme alla registrazione all’ Albo
Atleti del Palio di Asti)
dichiarazione di autocertificazione (Art.46 D.P.R. n.445/00 "Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni") firmate dal Rettore come da modello dell’ Allegato (C), che costituisce
parte integrante del presente Regolamento.
c) Gli elenchi dovranno essere mandati via PEC e in formato excel. Gli elenchi
verranno controllati dalla Commissione Sbandieratori del Collegio dei Rettori
che comunicherà parere favorevole o eventuali anomalie entro le 12 del venerdì
precedente la gara al Capitano del Palio e al Comune di Asti (Ufficio
Manifestazioni).

Eventuali sostituzioni all’ elenco presentato, di cui al comma b), potranno essere
autorizzate dal sindaco o suo delegato e per conoscenza comunicate al Collegio dei
Rettori (Commissioni Sbandieratori) solo nel caso di infortunio (con certificato
rilasciato da un Ente Pubblico), di malattia (con certificato medico) o per gravi motivi
accertabili.

Articolo 6B – SANZIONI
Nel caso di accertata violazione dell’ Art. 2B o 3B il Capitano e i Magistrati del Palio su segnalazione del Collegio dei Rettori (Commissione Sbandieratori) pervenuta allo
stesso nei termini previsti dal comma 2 del presente art. - sanzioneranno , in modo
inappellabile , con :
1. la squalifica immediata del gruppo che li ha schierati, qualora la violazione è
accertata immediatamente.
2. la conseguente esclusione del Rione, Borgo o Comune - qualora non fosse
possibile accertare la violazione immediatamente, mah entro i 30 giorni
successivi alla gara - dalle successive 2 edizioni della manifestazione.
E’ altresì ammesso, per la segnalazione di irregolarità ai sensi dell’ art. 2 B e 3B
reclamo di Parte scritto e documentato, al Capitano ed al Magistrato del Palio – tramite
il Comune di Asti (Ufficio Manifestazioni) entro i 30 giorni dalla data di svolgimento
della manifestazione.
Per le squalifiche di cui al Punto 1 e 2 ,deliberate dal Capitano e dai Magistrati del Palio
è ammesso reclamo scritto e documentato, da presentare, agli stessi entro 30 giorni
dalla decisione impugnata. Il Capitano ed i Magistrati sono chiamati e dovranno
pronunciarsi in merito, sentite le parti interessate, entro i successivi 60 giorni
Altre sanzioni:




nel caso venga riscontrato la presenza in gara e/o in sfilata di atleti con gli
occhiali di qualsiasi tipo o di un abbigliamento non adeguato alla manifestazione
si rimanda alle prescrizioni del regolamento del corteo storico del Palio di Asti
nel caso di non partecipazione al corteo verrà inflitta una sanzione di € 500,00 al
gruppo, oltre alla squalifica immediata se il gruppo è in gara.

Il Termine del versamento delle sanzioni è fissato al 15 novembre di ogni anno, nelle
modalità che verranno comunicate. Il Comitato moroso a tale data non prenderà parte
alla corsa del Palio. Il Comitato moroso finché non regolarizzerà la propria posizione
non prenderà parte alla corsa del Palio.

Allegato C
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
Rettore del
DICHIARA
1) che nessun atleta iscritto e partecipante al Palio degli Sbandieratori dell’ anno 201 _,
inserito nell’elenco allegato:
a) è incompatibile con le norme e con le limitazioni previste dal Regolamento vigente;
b) ha partecipato al Palio degli Sbandieratori alle ultime 2 edizioni - con altri rioni, borghi e
comuni
2) di essere

non essere

in possesso di polizza assicurativa “Infortuni e I.P. e I.T.”
3) di manlevare, con la presente, l’ Organizzatore dalle responsabilità che in ogni modo
dovessero sorgere - in conseguenza della partecipazione al Paliotto - per qualsiasi danno
possano subire gli atleti o possano arrecare a terzi nello svolgimento dello stesso.

4)

di essere in possesso dei certificati medici idonei all’ attività svolta di tutti gli atleti
partecipanti alla manifestazione

Data

Firma Rettore

