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Regolamento generale

Il palio delle contrade consiste nel disputare giochi e tornei con la finalità di coinvolgere varie fasce 
d’età ed alla portata di tutti. 

La partecipazione alle gare è aperta ai residenti di Isola del Gran Sasso ed alle persone che hanno il 
domicilio nel Comune. 

Le squadre dovranno essere composte da minimo 12 persone con almeno 3 donne e 1 minorenne (età 
massima 14 anni). I componenti delle squadre dovranno essere residenti o domiciliati nella contrada, 
ad eccezione delle donne, in tal caso basta la residenza o domicilio nel Comune di Isola del Gran 
Sasso. E’ ammessa la presenza, oltre alle 3 donne, di giocatori non residenti nella contrada 
(comunque residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso) di cui sia dimostrato un reale ed effettivo 
legame con la contrada stessa (residenza per molti anni, appartenenza e piena partecipazione alla vita
sociale di un’associazione, etc).

Tutti i componenti della squadra devono partecipare almeno ad un gioco.

La quota di partecipazione è di 10 Euro a persona.

All’atto della partecipazione è sottointeso che il partecipante goda di ottima salute e sia in armonia 
con le disposizioni di legge stabilite dal ministero della sanità. 

In caso di incidenti per quanto sopra l’organizzazione non può essere ritenta responsabile. 

La partecipazione alla manifestazione indica l’incondizionata accettazione del regolamento. Eventuali
reclami o proteste nei confronti del comitato organizzatore dovranno pervenire esclusivamente 
tramite i capi contrada. 

Qualora ci si trovi di fronte a situazioni ritenute “eccezionali” il comitato organizzatore si riserva di 
variare il programma della competizione. 

L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione declina ogni 
responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni a persone o cose prima durante e dopo lo 
svolgimento delle gare. 

L’appuntamento alle gare è stabilito da un orario. Chi si presenta con un ritardo superiore ai 15 
minuti sarà squalificato, e verrà attribuita partita persa. 

I componenti delle squadre potranno variare da gioco a gioco, purché rispettino i requisiti 
specificatamente descritti nei regolamenti di ogni singola gara. 

La contrada che totalizzerà il maggior punteggio nei vari giochi si aggiudicherà la manifestazione, 
acquisendo il diritto di conservare il trofeo fino alla edizione successiva. 

Al termine di ogni Gara o Torneo, alla contrada verrà attribuito il seguente punteggio: 

• 1° Classificato punti 10, 

• 2° Classificato punti 8, 

• 3° Classificato punti 6, 
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• 4° Classificato punti 4, 

• 5° Classificato punti 2, 

• 6° Classificato e successivi, punti 1.

Presentazione del Jolly. La contrada che vuole raddoppiare il punteggio nella disciplina nella quale si 
sente particolarmente favorita, deve renderlo noto pubblicamente, non solo ai referenti delle 
contrade, ma anche agli spettatori presenti alla manifestazione. 

Assegnazione Punti in caso di parità
In caso di parità su vari giochi non si assegnerà il valore più alto ma il valore medio tra i due. (Es. nel 
caso di 2 squadre classificate prime si assegneranno 9 p.ti ad entrambe le squadre, e poi normalmente
6 alla terza.) 

La classifica finale del “Palio delle Contrade 2016” è data dalla somma dei punteggi ottenuti in ogni 
attività in programma; in caso di parità di punteggio finale vengono presi in considerazione i migliori 
piazzamenti nelle singole attività.

Divise Palio

Per tutta la durata della manifestazione verranno prestate ai concorrenti, le magliette ufficiali del 
palio. 

Al termine della manifestazione le magliette dovranno essere rese al capo contrada. 

La mancanza di maglia colorata della contrada prevede l’esclusione del concorrente dalla gara.

Sanzioni disciplinari

Perseguendo sempre la finalità dello spirito aggregativo del palio, l’organizzazione vorrebbe che ogni 
partecipante abbia: 

• Un comportamento adeguato e responsabile, pertanto sono vietate bestemmie, insulti tra i 
giocatori e ai giudici di gara. Per tali azioni gli arbitri avranno la possibilità di ammonire il 
giocatore che trasgredisce la suddetta regola. 

• E’ volontà dei referenti al fine di evitare spiacevoli atteggiamenti durante lo svolgimento degli 
avvenimenti, escludere tutti coloro che mancheranno nel rispetto tra partecipanti dei giochi 
stessi o che avranno comportamenti da creare una situazione non consona alle finalità del 
palio.

• La decisione dei referenti delle contrade, verrà presa a maggioranza e sarà ad insindacabile 
giudizio.

Premi

La squadra vincitrice della manifestazione riceverà un buono consumazione per una cena. 

La manifestazione prevede come premio “IL PALIO” (realizzazione in terracotta) del paese, che 
rimarrà in possesso della squadra vincitrice fino all’edizione successiva. 
La squadra aggiudicataria è responsabile della custodia e perfetta conservazione del PALIO stesso.
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Il torneo di calcetto “Angelo Flacco” avrà come premio un buono consumazione per una cena ed i 
trofei per i vincitori ed altri premi speciali.
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