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GRUPPI IN GARA 
I gruppi ammessi al PALIO DI SAN FRANCESCHINO “GIOCHI MEDIEVALI” sono i 4 Rioni cittadini di 
Lugo (RA): 

1 - Rione dé Brozzi 

2 - Rione Cento 

3 - Contrada del Ghetto 

4 - Rione Madonna delle Stuoie 

Gli atleti saranno vestiti con calzature medioevali, calzamaglie e sopra una camicia, recante sul 
braccio sinistro i rispettivi colori rionali di appartenenza.  

In caso di necessità, ogni Rione/Contrada può disporre di max. n. 2 atleti di riserva presenti all’interno 
del proprio stallo in sostituzione di atleti presenti nel campo gara. 
 
 
SPECIALITA’ “GIOCHI MEDIEVALI” 
I giochi medievali si distinguono in 4 prove di specialità: 

1. Staffetta (gara composta da 6 gare consecutive) 

2. Tiro al bersaglio (lancio di precisione con la bandiera) 

3. Lanci di precisione a squadre (lancio di precisione con la bandiera a due) 

4. Lancio dell’uovo fresco 
 
 
STAFFETTA (ogni squadra è composta da minimo n. 9 atleti) 
La staffetta è composta da un insieme di n. 6 giochi che verranno eseguiti consecutivamente 

(vedi – Allegato 1 – schema campo gara) 
Sequenza delle gare 
1.  “sci di gruppo” su terra (gareggiano n. 8 atleti) 
Solo il 1° atleta in testa al gruppo sarà fornito di n. 2 bastoni per l’appoggio mentre i rimanenti atleti 
appoggiano le mani sul loro compagno davanti. 

Lo scopo del gioco è camminare coordinati su un percorso lineare. 

La gara ha termine quando l’ultimo atleta del gruppo supera la linea del traguardo. 
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L’ultimo atleta del gruppo (8° atleta), passato il traguardo, si sgancia dagli sci e corre a posizionarsi 
sulla linea di partenza del gioco successivo (“imbuto”). 

Nel momento in cui l’atleta della propria squadra parte per iniziare il gioco successivo, gli atleti che 
sono rimasti sugli sci possono sganciarsi e prendere posizione nelle postazioni dei giochi successivi. 
 
2. “imbuto” (gareggiano n. 2 atleti + 2 atleti coinvolti) 
La gara consiste nel far scorrere un “imbuto” lungo una corda solo soffiando al suo interno. 
Il concorrente che arriva dalla gara precedente prende in mano il capo di partenza della corda, 
mentre un altro concorrente è pronto al lato opposto del percorso. 

Questi due concorrenti tengono in tensione la corda mentre altri due atleti, con le mani dietro la 
schiena, soffiano nell’imbuto per fargli percorrere la distanza di gara. 
Sulla corda sono presenti due riferimenti rispettivamente per l’inizio e per la fine della distanza di 8 
metri. 

 
La gara termina quando l’imbuto supera il riferimento dell’arrivo. 
L’atleta, che teneva in tensione la corda all’arrivo, corre alla linea di partenza della gara successiva 
iniziando lui stesso il gioco. 
 
3. “cricket” (gareggia n. 1 atleta) 
L’atleta, posizionata la pallina sulla riga di partenza e munito di bastone, spinge la palla lungo il 
percorso attraverso le varie porte fino a far entrare la palla nella porta finale rappresentata dalla casa 
del proprio rione/contrada. 
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Quando la palla avrà attraversato la porta finale, l’atleta in gara raccoglie la palla e la porta sul tavolo 
di fine gara dove un altro atleta, presente sul lato opposto del tavolo, prenderà la cannuccia presente 
sul tavolo e la porterà sul 1° tavolo di inizio della gara successiva dove è pronto l’atleta per la prima 
tappa della “staffetta del pisello”. 
 

4. “staffetta del pisello” (gareggiano n. 3 atleti) 

la gara si svolgerà su un percorso costituito da n. 4 tavoli, su ogni tavolo saranno presenti n. 4 ciotole, 
una per ogni Rione/Contrada. 

Sul 1° tavolo della gara all’interno di ogni ciotola saranno presenti dei piselli. 

Il 1° atleta, con le mani dietro la schiena, dovrà con la cannuccia aspirare un pisello e farlo cadere 
nella ciotola presente sul 2° tavolo. 

Il 2° atleta, con le mani dietro la schiena, dovrà con la cannuccia aspirare un pisello e farlo cadere 
nella ciotola presente sul 3° tavolo. 

Il 3° atleta, con le mani dietro la schiena, dovrà con la cannuccia aspirare un pisello e farlo cadere 
nella ciotola presente sul 4° tavolo. 

Se durante uno dei percorsi il pisello cade a terra, l’atleta dovrà tornare al suo tavolo di partenza, 
prendere un altro pisello e ricominciare il percorso. 

Se nella ciotola di partenza della sua tappa non sono presenti piselli, l’atleta dovrà aspettarne il 
rifornimento dal compagno della tappa precedente (non far mancare mai piselli nella ciotola!). 

 
La gara termina quando nella ciotola del 4° tavolo sono presenti n. 3 piselli. 

A gara terminata, l’atleta, presente sul lato opposto del 4° tavolo, prenderà l’uovo sodo e lo porterà 
all’atleta presente sul tavolo di partenza della gara successiva. 
 

5. “uovo sodo” con cucchiaio (gareggia n. 1 atleta) 

Il concorrente prende il cucchiaio di legno e tenendolo in bocca posiziona l’uovo sul cucchiaio quindi, 
con le mani dietro la schiena, deve seguire il percorso tracciato. 
Se l’uovo cade, l’atleta lo raccoglie e ritorna alla linea di partenza 
Se l’uovo dopo ripetute cadute risulta non più utilizzabile verrà sostituito 
Lungo il percorso saranno presenti n. 5 ostacoli distanziati tra loro, l’atleta dovrà evitarli tipo “slalom”, 
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all’ultimo ostacolo dovrà compiere un giro completo intorno e quindi, sempre con le mani dietro la 
schiena, depositare l’uovo dentro la ciotola sul tavolo del traguardo 

 
solo quando l’uovo è presente nella ciotola, il successivo atleta prende il foulard con i colori del 
proprio rione/contrada e andrà a bendare l’atleta pronto per l’ultima prova (“attacca la coda”). 
 
6.  “attacca la coda” (gareggiano n. 2 atleti) 

il concorrente bendato (1° atleta) viene fatto girare n. 3 volte su se stesso da un proprio rionale (2° 
atleta) che lo munirà della finta coda di animale e lo indirizzerà a voce (con le mani dietro la schiena) 
verso il sagoma dell’animale a cui appartiene la coda. 
 
L’intera staffetta termina quando l’atleta bendato attacca la coda alla sagoma dell’animale 
giusto. 

Vincerà la staffetta chi per primo termina l’intero percorso (tutte 6 le gare). 

Punteggi: 

1° arrivato = 22 punti 

2° arrivato = 15 punti 

3° arrivato = 10 punti 

4° arrivato = 5 punti. 

Chi non avrà terminato la staffetta dopo 5 minuti dal 3° arrivato prenderà 0 punti. 
 
 
TIRO al BERSAGLIO (gareggiano n. 2 atleti) 
Ogni Rione/Contrada schiera n. 2 atleti, con bandiere regolamentari F.I.S.B. nell’anno in corso. 

La prova consiste nel fare un lancio con tipologia uguale per tutti di 1 (una) bandiera a centrare il 
bersaglio. 

La distanza del bersaglio sarà di 15 mt (metri lineari) misurati dalla linea di lancio al bordo del 
bersaglio. 

Il bersaglio è una sagoma in legno circolare del diametro di 160 cm dove sono presenti i settori con 
punti di 5, 10 e 15 (punteggi crescenti verso il centro del bersaglio). 
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Ogni atleta avrà a disposizione n. 2 lanci di prova per determinare distanza, forza e lunghezza del 
lancio, il 3° lancio sarà quello valido ai fini del punteggio. 

Vince la prova il gruppo che, sommando i punteggi dei suoi 2 alfieri, avrà totalizzato il maggior 
punteggio. 

In caso di parità la posizione in classifica sarà determinata considerando il o i lanci con maggior 
punteggio. 

 
LANCI di PRECISIONE a SQUADRE (gareggiano n. 2 atleti) 
Ogni Rione/Contrada schiera n. 2 atleti con bandiera regolamentare F.I.S.B. nell’anno in corso. 

La prova consiste nel fare una serie di lanci con prese della bandiera nei settori di campo. 

Il lanciatore ed il ricevente devono posizionarsi l’uno opposto all’altro in corrispondenza nello stesso 
settore nel campo di gara, cioè se il lanciatore è nel 2° settore anche il ricevente deve posizionarsi nel 
2° settore dell’altra metà del campo. 

Ogni coppia di atleti di ogni rione/contrada ha la possibilità di effettuare in totale n. 3 lanci di cui n. 2 
lanci di prova ed il 3° lancio sarà quello valido ai fini del punteggio. 

Il campo di gara con i relativi settori e punti è rappresentato nella figura sottostante: 
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Esempi: 
Se gli sbandieratori prenderanno la bandiera senza uscire dal settore totalizzeranno il massimo del 
punteggio, cioè 5+5=10 punti nel 1° settore, 7+7=14 punti nel 2° settore, 10+10=20 punti nel 3° 
settore. 

Se uno sbandieratore si sposta nella fascia adiacente prenderà solo 2 punti da sommare al punteggio 
della posizione dell’altro sbandieratore; esempio: lanciatore nel 2° settore e ricevente si sposta da 2° 
settore a fascia adiacente, il punteggio totale sarà 7+2=9 punti. 

Se il lanciatore esce dal settore con il piede prende 2 punti che saranno sommati a quelli del 
ricevente; se anche il ricevente si sposta nella fascia adiacente, il punteggio totale sarà 2+2=4 punti. 

Oltrepassando la fascia adiacente del valore dei 2 punti, il lancio vale in totale 0 punti. 

Se la bandiera cade a terra (“stesa”) il lancio vale in totale 0 punti. 
 
 
LANCIO dell’UOVO FRESCO (gareggiano n. 6 atleti) 
Ogni Rione/Contrada ha l’obbligo di schierare n 6 atleti/figurante. 

Ad ogni Rione/Contrada vengono consegnate n. 6 uova fresche. 

Ogni Rione/Contrada può effettuare al massimo n. 6 lanci. 

L’uovo integro verrà depositato in una ciotola con il punteggio scritto sopra. 

La rottura dell’uovo durante il lancio comporta l’eliminazione dell’atleta ricevente. 

L’uovo verrà valutato come rotto anche se presenterà segni di cedimenti (crepe) 

Il campo di gara è quello rappresentato nella figura sottostante: 

 
Il lanciatore ed il ricevente devono posizionarsi l’uno opposto all’altro in corrispondenza della stessa 
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zona nel campo di gara, cioè se il lanciatore è in zona B anche il ricevente deve posizionarsi nella 
zona B dell’altra metà del campo. 

Se il ricevente prende l’uovo integro nella zona corrispondente a quella del lanciatore (es: zona B e 
zona B), il lancio sarà valido ed il punteggio corrisponderà al valore della zona (zona B = 4 punti), non 
vengono sommati i punteggi delle due zone. 

Se l’uovo si rompe o se il ricevente esce con i piedi dalla propria zona, il lancio è nullo (quindi 0 
punti). 

I punteggi delle varie zone sono i seguenti 

zona A: 2 punti 

zona B: 4 punti 

zona C: 6 punti 

zona D: 8 punti 

zona E: 10 punti 

zona F: 12 punti 
 
 

CLASSIFICA e NORME FINALI 
 
Classifica 
La classifica per l’assegnazione del Palio sarà ottenuta dalla somma in ordine decrescente dei 
punteggi / punti realizzati in ogni singolo gioco (punteggio più alto = 1° classificato). 
 
Norme finali 
Per qualsiasi controversia e problematica si rimanda alla decisione sul campo del Podestà e del 
Vicariato Ducale. 
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Allegato 1 
Schema campo gara STAFFETTA per Palio S. FRANCESCHINO 2017 

 


