PALIO DEI QUARTIERI
- Il Consiglio Direttivo del “Palio dei Quartieri di Colleferro” sarà formato ogni anno da un referente per
ogni quartiere e i membri del consiglio direttivo della “Pro Loco città di Colleferro”.
- Le decisioni verranno prese sempre dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione, sia in modalità
in presenza che da remoto. Ogni anno la Pro Loco città di Colleferro nominerà tra i membri del suo
direttivo un responsabile del Palio denominato Paliatesso/Paliatessa. In sede di votazioni, in caso di
parità, il suo voto varrà doppio. Ad esso verrà richiesta serietà, responsabilità e soprattutto
imparzialità.
- In sede di riunione, coloro che terranno discussioni indecorose o violente saranno accompagnati
fuori dalla sala e perderanno il loro diritto al voto per quella riunione.
- Nel mese di dicembre dell'anno precedente verranno decise le date del palio dell'anno successivo
- Ogni anno saranno invitati a partecipare i seguenti 12 quartieri: Sud Est, 4°Km, Santa Barbara, San
Bruno, Sant’Antonino, Piazza Nassiria, Murillo, Via degli Artisti, Scalo, Valle Purera, Piazza Mazzini e
Le Casette
- Qualora un quartiere non parteciperà ad una edizione del Palio, per quell'anno prenderà 0 punti
nella classifica generale.
- Ogni quartiere avrà 2 colori distintivi, gli stessi per ogni anno, ogni atleta deve indossare i colori del
proprio quartiere, e ogni quartiere deve realizzare la propria bandiera con i 2 colori e il proprio
stemma/logo.
- Ogni anno, entro il 31 gennaio, verranno pescate 9 discipline di gara così divise:
4 tra gli sport di grande partecipazione
1 sport tra quelli di difficile realizzazione
1 sport tra i quali occorre una giuria
1 tra le arti marziali
1 tra i giochi popolari
1 tra i giochi di carte
- Per ogni edizione è prevista anche una gara culinaria sul “Biscotto Fiaccola di Santa Barbara.
- A giudicare la gara culinaria del “Biscotto Fiaccola di Santa Barabara” sarà un membro
dell'amministrazione comunale, uno del direttivo della Pro Loco e uno della ditta "Le delizie del palato"
ideatori della ricetta originale, i quali renderanno pubblici gli ingredienti presenti senza però
specificarne le dosi.
- Si svolgeranno 2 gare il venerdì (la gara di arti marziali e uno tra gli sport di grande partecipazione),
3 gare il sabato (la gara per il quale occorre una giuria, il torneo di carte e uno tra gli sport di grande
partecipazione), 5 gare la domenica (la gara di difficile realizzazione, il gioco popolare, 2 di grande
partecipazione e la gara culinaria)
- Ogni anno la lista degli sport praticabili potrà cambiare in base all'offerta di Colleferro. Nel caso
venga pescato uno sport non praticabile per quell'anno, verrà cambiato entro 30 giorni. Gli sport
pescati non potranno essere pescati di nuovo negli anni successivi fino a quando non saranno già
stati pescati tutti a rotazione.
- Entro 60 giorni dall'estrazione delle discipline di gara, ogni quartiere dovrà confermare,
consegnando il relativo modulo, la propria partecipazione indicando le gare alle quali non potrà
partecipare a causa di mancanza di atleti: a tal fine la ProLoco si occuperà di creare una locandina
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per agevolare la ricerca degli stessi. Dovrà altresì specificare il nome della persona che si occuperà
della gara culinaria alla quale entro 30 giorni dalla consegna del modulo la Pro Loco città di Colleferro
consegnerà in custodia l'apposito stampo per i biscotti "Fiaccola di Santa Barbara" fino al momento in
cui si svolgerà la gara culinaria
- Gli atleti dovranno essere residenti a Colleferro e non potranno essere atleti professionisti nella gara
in cui si sfideranno.
Ogni atleta dovrà essere munito di regolare certificato medico per attività ludico sportiva non
agonistica
- Dovranno essere comunicati nell’apposito modulo, anche i nome dei giocatori in riserva per gli sport
che prevedono dei cambi di giocatore durante lo svolgimento della gara,
- In caso di impossibilità a competere nei giorni del Palio di un partecipante regolarmente registrato, è
prevista la possibilità di effettuare un cambio del giocatore purché comunicato entro 24 ore dalla
competizione
- In caso di mancanza di atleti residenti nel proprio quartiere, si potrà chiedere aiuto alle altre squadre
fino ad un massimo di un terzo dei giocatori totali. Verranno concessi 15 giorni dalla consegna del
modulo per reperire e comunicare i nominativi dei partecipanti presi in prestito.
-I quartieri che riusciranno a comporre squadre formate da sole persone residenti nel proprio
quartiere, otterranno 2 punti per "senso di appartenenza"
- In caso di pareggio a conclusione del Palio, verrà pescato sul momento uno dei giochi popolari.
- Il direttivo della Pro Loco città di Colleferro, si avvarrà della possibilità di assegnare 2 punti totali ad
edizione nel caso eccezionalmente una o più squadre si distinguano per sportività e allo stesso tempo
potrà penalizzare una o più squadre fino ad un massimo di 2 punti ad edizione in caso di
comportamento scorretto.
- La Pro Loco avrà la responsabilità di redigere l'elenco degli sport pescabili per ogni anno e di
verificare entro 30 giorni dal sorteggio che gli sport estratti per quell'anno siano effettivamente
praticabili contattando le associazioni sportive e l'amministrazione comunale per la messa a
disposizione degli spazi.
- Per ogni sport, se lo vorranno, verranno coinvolti tutti gli impianti sportivi che lo praticano. La finale
nel caso, verrà effettuata a rotazione in ciascuno di essi.
- Per le discipline sportive farà fede il regolamento federale della disciplina stessa, qualora fosse
necessario apportare cambiamenti specifici, le singole proposte di cambiamenti verranno valutate in
sede di assemblea del Consiglio Direttivo Del Palio e messe al voto per maggioranza dei partecipanti.
- Ogni sera verrà aggiornato il tabellone con la classifica del Palio con relativo intrattenimento a cura
dei quartieri in collaborazione con la Pro Loco città di Colleferro. Le 3 piazze verranno estratte a sorte
entro il 31 gennaio di ogni anno e non potranno essere ripescate negli anni successivi fino a quando
ogni piazza non sarà già stata estratta a rotazione negli anni precedenti. La prima pescata
organizzerà la serata del venerdì, la seconda del sabato, la terza della domenica. Chi organizza la
domenica potrà rifarlo solo dopo che tutte le piazze abbiano già fatto una loro serata conclusiva nel
corso delle edizioni precedenti. Se verrà pescata per ultima una piazza che ha già concluso il Palio di
domenica, questo onore ricadrà alla seconda pescata o in ultima ipotesi alla terza. Le piazze pescate
che rifiuteranno di partecipare, verranno conteggiate come se lo avessero fatto e potranno quindi
essere sorteggiati solo dopo che si concluderà il ciclo completo di estrazione.
- La Pro Loco città di Colleferro potrà reperire i fondi necessari per lo svolgimento della
manifestazione anche attraverso sponsorship con aziende e fondazioni private, preferendo quelle
provenienti da aziende operanti nel settore dello sport e dei prodotti tipici locali. Sarà la Pro Loco
stessa ad investire una quota di tali sponsorizzazioni per l'organizzazione delle serate presso le
piazze, destinando il 50% dell'importo alla serata della domenica e i due 25% alle serate del venerdì e
del sabato. L'importo destinato a tale scopo verrà deliberato annualmente a seguito di riunione del
direttivo della Pro Loco città di Colleferro
- La Pro Loco di Colleferro si farà carico della grafica e della stampa dei manifesti, della gestione dei
vari canali social, di realizzare il Palio in premio e il Tabellone riassuntivo che verrà esposto nelle
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piazze e di seguire tutte le procedure burocratiche al fine di garantire la regolarità della
manifestazione. Inoltre organizzerà tutte le gare in accordo con le società sportive e l'amministrazione
comunale per la gestione degli spazi, garantendo anche il coinvolgimento di arbitri e giure che operino
nel giusto.
- Al fine di garantire la sicurezza della manifestazione, verranno stipulate collaborazioni con Enti o
Associazioni del settore che possano garantire la loro costante presenza nei casi di necessità.
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