
GARE DEL PALIO DELLE CONTRADE DI MOZZO 2016

REGOLAMENTO 2016

LA PREPARAZIONE

Ritrovo per preparazione ore 13,30

Le gare che concorrono alla assegnazione del Palio ad un

quartiere sono:

-GARA DELLE TORTE : 

(presentazione torte dalle 16,30 – valutazione fnale

entro le 17,30)

LA SOLIDARIETA’:”Corsa del Palio: dame e cavalieri”

(inizio ore 17,00 – termine previsto ore 18)

 CAMPIONATO MONDIALE DI ROLLINZ:

(inizio gare alle 18 – termine previsto le 18,30 circa)

LA SANA COMPETIZIONE: “gara di sci a tre su erba”

 (inizio ore 18,30 - termine previsto ore 19,30)

PUNTEGGI A scalare si attribuiscono per ognuna delle gare: 100,

70, 50, 30 e 10 punti (anche per le manches poi per il risultato

fnale verra' riattribuito secondo questo schema e per ogni gara)
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GARA DI TORTE: REGINA DELLE TORTE

REGOLAMENTO

1. Ogni cittadino può partecipare presentando una sola torta.
2. Sono ammesse alla gara solamente torte artigianali realizzate in

ambito domestico. Non sono ammesse torte comperate, di
pasticceria e/o di laboratorio, nonché altri tipi di dolci
(pasticcini, dolci al cucchiaio, biscotti ecc..).

3. Sono ammesse alla gara solamente torte artigianali cotte, la cui
conservazione non necessiti di refrigerazione. Anche le creme
dovranno essere cotte.

4. il giorno del palio, ogni partecipante deve presentare la
propria torta alla propria contrada

5. Ogni contrada deve scegliere per alzata di mano almeno 3
torte da presentare alla giuria 

6. Le torte dovranno avere un nome, anche di fantasia, e
dovranno essere corredate da una scheda che ne indichi tutti
gli ingredienti.  Non dovranno essere inseriti riferimenti ai
colori sociale della contrada e comunque simboli di
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riconoscimento della stessa (la torta deve essere inseririta in
sacchetto non trasparente)

7. L’organizzazione nomina un rappresentante addetto al ritiro e
alla gestione delle torte nominato Ispettore.

8. l’ispettore deve registrare il nome della torta, gli ingredienti , il
nome della persona che l’ha preparata e la contrada di
appartenenza.

9. le torte saranno giudicate da una giuria costituita da 5 giurati,
uno per ogni contrada

10. le torte saranno valutate dalla giuria, il cui giudizio è
insindacabile, in due step:

1°) per ogni contrada verrà scelta, per alzata di mano dei
giudici, quale torta assaggiare sulla base della presentazione
generale e degli ingredienti

2°) le torte assaggiate saranno classifcate da ogni giurato dalla
migliore alla peggiore in 4 diverse categorie: 1 – aspetto
estetico, 2 – bontà, 3 – originalità e 4 – giudizio complessivo. Il
punteggio sommato delle diverse classifche sancirà la
contrada vincitricedella gara e determinerà il punteggio fnale.
(vedere scheda valutazione)

In questo secondo step i giudici non potranno valutare la torta
della contrada di appartenenza.

11. La classifca fnale sarà data dalla somma di tutti i punteggi
acquisiti nelle diverse categorie

12. Nel caso si giunga ad uno spareggio, la giuria sarà invitata a
votare la migliore per alzata di mano.

13. Alla fne della gara le torte saranno offerte a fette ai
partecipanti al palio fno ad esaurimento

Regolamento 2016 Ver 1.1



GARE DEL PALIO DELLE CONTRADE DI MOZZO 2016

REGOLAMENTO 2016

CORSA DEL PALIO: DAME E CAVALIERIL

SENSO DELLA PROVA

Secondo i soci fondatori la festa del Palio deve essere un
momento di partecipazione e di gioia che unisca dei motivi di
competitività a delle rifessioni sul tema della comunità del Paese
e delle sue contrade.

Per questo motivo la sfda tra le contrade che affrontano ostacoli
durante il percorso può richiamare la rifessione: “Di fronte agli
ostacoli della vita ogni contrada va in soccorso e aiuta gli altri a
superarli come comunità”

In questa ottica devono essere visti il percorso (circolare e con
ostacoli ma che si conclude alla fne con la costruzione di una
piramide che rappresenta l’unione delle cinque contrade) e i vari
ostacoli proposti dai componenti delle contrade avversarie che
rappresentano gli ostacoli alla costruzione di una Comunità 
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COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le cinque squadre (una per ogni contrada) sono composte da 5
partecipanti (4 cavalieri e una damigella) più le riserve per il
trasporto di una portantina su cui si trova la damigella delle varie
contrade. 

Ogni contrada può utilizzare un numero di componenti che vuole 
con un minimo di quattro cavalieri (se ne consigliano almeno 10) 
e una damigella.

Ogni cavaliere indossera' un elmo (meglio indossare sotto un copricapo/bandana per 
motivi igenici), la damigella un caschetto di sicurezza.

Possono partecipare al gioco  ragazzi ed adulti dai 18 anni ai 99 
anni.

LA GARA

La gara si svolgerà nello spazio verde “"Parco Lochis”.
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Percorso lungo il sentiero asfaltato all’interno del parco Lochis 
con 5 ostacoli da superare e con la costruzione fnale della 
piramide di 5 balle nella zona della partenza/arrivo davanti alla 
pista di pattinaggio con direzione verso confne con l’oratorio..

GLI OSTACOLI

1.LA PRIMA SALITA: indica la salita verso il monte dal
Borghetto per discendere verso il centro del paese 

2. OSTACOLO CON PNEUMATICI DA SUPERARE: gomme di 
auto stese su 4 fle da 10 lungo il percorso trasversale da 
attraversare:

i. le gomme con un passaggio diffcile;  possono 
richiamare la presenza del torrente Riolo che 
divideva il paese che a sua volta ha costituito un 
ostacolo alla “costruzione” della comunità;

eventuale cambio cavalieri 

3-IL PONTE :un ponticello ostacolerà la corsa dei cavalieri :

ii. Il ponticello può richiamare  la di comunicazione di 
un tempo tra il centro e i due quartieri della 
Dorotina e del Pascoletto ;
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4- LENZUOLA: 5 lenzuola dei colori delle 5 contrade sono 
poste in un mastello pieno d’acqua. –La damigella scende 
dalla portantina, sceglie il lenzuolo del colore della contrada,
lo strizza e lo stende-

iii. L’ostacolo può rappresentare il tentativo di 
isolamento dei vari quartieri che alla fne si trovano 
l’uno vicino agli altri appesi ad un’unica fune

eventuale cambio cavalieri 

5- TUNNEL PALLONI VOLANTI una serie di sacchi o palloni 
colmi di materiale vario pendenti obbligheranno i 
contendenti ad evitarli e potrebbero condizionare 
l’equilibrio della portantina:

l’ostacolo può richiamare le varie diffcoltà dei nostri 
tempi sballotati a destra e sinistra che possono essere 
superate con un po’ di impegno;

 6 - BOMBE D’ACQUA: a disposizione delle contrade 
concorrenti delle batterie di quattro gavettoni da 
lanciare contro la squadra in gara per disturbare il suo 
passaggio (un gavettone per ogni contrada dall'alto 
verso il basso):

richiamo alle diffcoltà dei nostri egoismi, lanciati contro gli
altri ma che poi si sgonfano/scoppiano come i palloncini ;
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7- COSTRUZIONE DELLA COMUNITA' al termine della 
manche due dei cavalieri, dopo che la portantina è sistemata
in terra, si staccheranno e costruiranno la piramide di cinque 
balle di feno(2+2+1):

 le cinque balle di paglia rappresentano le cinque
contrade e la costruzione della piramide al termine della
seconda manche del percorso ad ostacoli rappresenta
l’unione delle contrade in un’unica comunità.

 Le balle sono la raffgurazione delle pietre, prima 
ostacolo, ma poi base su cui costruire la comunità.

SVOLGIMENTO E REGOLE:

La dama si posiziona al centro del

cerchio di balle di feno e i cavalieri

nella zona prospicente del sentiero

di cemento con la portantina

posata a terra. Il giudice da il fschio di via e la dama corre verso la

portantina. Trasporto da parte di quattro cavalieri di una 
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damigella sita su un’alzatina di una portantina, trasportata a 

mezzo di due bastoni di legno grezzo tenuti a mo’ di barella 

lunghi 3 metri.

Dopo il II e IV ostacolo sarà possibile sostituire in toto o in parte i 

cavalieri.

La caduta o la necessità di fermarsi per situazioni casuali della 

damigella per la perdita di equilibrio della portantina causerà 

penalità di 5 secondi.

L'arrivo verra' fschiato quando la dama della propria contrada 

sara'' seduta sulla torre 2+2+1 delle  5 balle di feno che i cavalieri

avranno costruito

A parte i cavalieri in corsa nessun altro potrà aiutare durante la 

corsa o le cadute.
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GARA DEGLI SCI SU ERBA A TRE

 Due tavole di abete grezzo di 3m x18 cm x2 cm di spessore con

fssaggi degli attacchi per i piedi ogni 75 cm con cinghie di

tapparella fssate con viti e spazio di 75 cm all’inizio e alla fne

La gara si svolgerà in due mances

Il percorso rettilineo di circa 50 metri sarà percorso sia in andata

fno ad una boa che in ritorno da tre concorrenti che dovranno

muoversi all’unisono sugli sci.
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All’arrivo alla boa è obbligatorio sostituire almeno un concorrente

prima di tornare indietro. L'arrivo verra fschiato quano la parte

fnale dello sci avra' superato la linea del via 

Il punteggio sommato delle due mances sancirà la contrada

vincente della gara e determinerà il punteggio fnale (ordini di arrivo)
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CAMPIONATO MONDIALE DI ROLLINZ

La mania dell’anno è stata la raccolta dei rollinz…

Che bello sfdarsi su un percorso delimitato in una gara di abilità

e di eliminazione reciproca senza esclusione di colpi!

Ogni contrada può presentare più concorrenti che avranno fne

all’atto dell’arrivo dell’ultimo concorrente, quando si  determinerà

anche il risultato delle singole contrade. A turno si colpira police

/indice il rollinz per farlo avanzare nel percorso. Si potranno

alternare i concorrenti delle singole contrade e chi il bastone del

comando con i colori della contrada, in mano potra' tirare. Tre

manches. Chi esce dal percorso di ferma un giro. Da dove e'

uscito.
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La somma dei punteggi delle varie gare (che comunque

rappresenteranno i 5 quartieri e saranno in numero

conseguente ai possibili concorrenti) determinerà il risultato

fnale per la determinazione del punteggio della gara
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CORSA DELLA STAFFETTA

CORSA DEL PALIO

Albo dame

Contrada Nominativo dama

CROCETTE

DOROTINA

MOSS DE SURA CENTRO 

PASCOLETTO

BORGHETTO
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CONTRADA

gara dame e
cavaleiri

tempo Penalita
secondi

Crono Dame   Totale tempi

                      !

BORGHETTO

                       

CROCETTE

DOROTINA

M O S S D E
SURA

PASCOLETT
O
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CONTRADA

g a r a a s s i
legno

Classifca
impiegato
prima
manches

Punti pirma
manche

Classifca
seconda
manche

Punti seconda
 maches     

BORGHETTO

CROCETTE

DOROTINA

M O S S D E
SURA

PASCOLETT
O
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CONTRADA

rollinz

Punti prima
manches

Punti seconda
manche

Punti terza
manches

totale   

BORGHETTO

CROCETTE

DOROTINA

M O S S D E
SURA

PASCOLETT
O
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Regina delle Torte
GIUDICE:

NOME e COGNOME………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………..

CLASSIFICHE:

ASPETTO ESTETICO

1. …………………………………………………………………………………..

2.  ………………………………………………………………………………….

3.  ………………………………………………………………………………….

4.  ………………………………………………………………………………….

5.  ………………………………………………………………………………….

BONTA’

1. …………………………………………………………………………………..

2.  ………………………………………………………………………………….

3.  ………………………………………………………………………………….

4.  ………………………………………………………………………………….

5.  ………………………………………………………………………………….
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GIUDICE:

NOME e COGNOME………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………..

CLASSIFICHE:

ORIGINALITA’

1. …………………………………………………………………………………..

2.  ………………………………………………………………………………….

3.  ………………………………………………………………………………….

4.  ………………………………………………………………………………….

5.  ………………………………………………………………………………….

GIUDIZIO COMPLESSIVO

1. …………………………………………………………………………………..

2.  ………………………………………………………………………………….

3.  ………………………………………………………………………………….

4.  ………………………………………………………………………………….

5.  ………………………………………………………………………………….

CONTRADA

gara torte

Punti bellezza Punti bonta' totale
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BORGHETTO

CROCETTE

DOROTINA

M O S S D E
SURA

PASCOLETT
O
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Regina delle Torte

Registro
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Regina delle Torte
TORTA 1

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 2

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 3

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TORTA 4

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 5

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 6

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TORTA 7

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 8

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 9

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TORTA 10

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 11

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 12

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TORTA 13

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 14

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 15

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TORTA 16

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 17

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TORTA 18

NOME TORTA………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTRADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME e COGNOME CUOCA/O………………………………………………………………………………………………………………..

INGREDIENTI……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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CLASSIFICA GENERALE DEL PALIO 2016

CLASSIFICA CONTRADA

VINCITRICE DEL PALIO

SECONDA CLASSIFICATA

TERZA CLASSIFICATA

QUARTA CLASSIFICATA

QUINTA CLASSIFICATA


