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1. GRUPPI IN GARA 

I gruppi ammessi al “PALIO SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DI LUGO” sono i quattro 

Rioni/Contrada della città: 

 Rione de’ Brozzi 

 Rione Cento 

 Contrada del Ghetto 

 Rione Madonna delle Stuoie 
 
 

2. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI 

La manifestazione si svolgerà in una o più giornate, possibilmente consecutive, individuate nel 

primo fine settimana della Contesa Estense. 

Il tutto a discrezione del Consiglio della Contesa Estense, le specialità saranno così individuate: 

• Brano Libero “Sezione Fiati” 

• Brano libero per soli tamburi 

• Singolo tradizionale 

• Coppia tradizionale 

• Piccola Squadra 

• Grande Squadra 
 

2.1. Orari delle GARE 

Verranno fissati anno per anno dall’Associazione Contesa Estense, tenuto conto delle esigenze dei 

Rioni/Contrada. 

In caso di eventuale mancato raggiungimento di accordo da parte dei Rioni, sarà l’Associazione 

stessa a decidere. 
 
 

3. SORTEGGIO, ORDINE DI GARA E CONSEGNA DEGLI SPARTITI MUSICALI 

Circa venti (20) giorni prima della festa del Patrono di Lugo (S. Ilaro Abate - 15 maggio), i 

Rioni/Contrada dovranno consegnare, durante l’incontro dedicato, gli spartiti musicali 

all’Associazione Contesa Estense in n. 5 (cinque) copie per ogni gruppo partecipante. 

In tale data si svolgeranno anche i sorteggi dell’ordine di gara come sotto riportato. 

Vista l’impossibilità di trovare un giorno preciso ogni anno per tale evento, la data sarà fissata di anno 

in anno dal Responsabile F.I.S.B. di comune accordo con l’Associazione Contesa Estense ed i 

Rioni/Contrada. 
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3.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE dei SORTEGGI 

I sorteggi per il Brano Libero per soli tamburi e per le gare delle bandiere, si svolgeranno alla 

presenza di un rappresentante dell’Associazione Contesa Estense e dei Responsabili Musici e 

Sbandieratori di ogni gruppo partecipante. 

Verrà sorteggiata una lettera, A - B - C - D, corrispondente ad ogni Rione ed in base alla griglia 

seguente si determinerà l’ordine di gara. 

L’unico vincolo sarà che il Rione/Contrada ultimo ad esibirsi in un esercizio, non potrà essere il 

primo ad esibirsi nell'esercizio successivo se nella stessa giornata: ciò per permettere agli atleti di 

riposare per un tempo adeguato. 
 

Brano Libero 

“Sezione Fiati” 

Brano Libero 

“Tamburi” 

Grande 

Squadra 

Singolo 

Tradizionale 

Coppia 

Tradizionale 

Piccola 

Squadra 
A B C D A B 

B C D A B C 

C D A B C D 

D A B C D A 
 
 

4. CAMPO DI GARA 
 
4.1. CAMPO di GARA PALIO SBANDIERATORI 

Il Campo di Gara è definito nelle misure regolamentari stabilite dal vigente Regolamento Tecnico 

Sbandieratori e Musici Categoria Tradizionale F.I.S.B. (come da cartina planimetrica allegata al 

Regolamento dell’Associazione Contesa Estense). 

In caso di maltempo o di forza maggiore, la Contesa Estense si riserva di trovare una sede 

sostitutiva del campo di gara (come da Regolamento dell’Associazione stessa) conforme al vigente 

Regolamento Tecnico Sbandieratori e Musici Categoria Tradizionale F.I.S.B., tenendo comunque 

conto, se possibile, delle esigenze dei Rioni/Contrada. 
 
4.2. CAMPO di GARA BRANO LIBERO 

Per la gara Brano Libero per soli tamburi il campo di gara viene delimitato come segue: 

il gruppo non si può schierare prima della riga a terra ben visibile, quindi i piedi della prima linea di 

atleti o del primo atleta di ogni singolo Rione o Contrada non dovranno MAI SUPERARE tale 

linea, mentre il primo atleta o la prima fila di atleti dovranno posizionarsi sulla linea, con il piede su di 

essa, senza mai oltrepassarla e ciò verrà verificato per ogni esercizio di brano libero dal Maestro di 

Campo prima dell’esecuzione di ogni singolo brano. 

La riga verrà tracciata nel periodo antecedente il Palio Musici in data e ora concordati dal 

Coordinamento dei Tamburi e dal Responsabile F.I.S.B. con votazione a maggioranza semplice, in 

caso di assenza dei Responsabili Tamburi potrà decidere il Responsabile F.I.S.B. incaricato. 

In caso di schieramento inferiore alla linea tracciata verrà applicata penalità grave. 
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5. COMPOSIZIONE della GIURIA 
Per quanto riguarda le gare delle bandiere e la gara di Musici Grande squadra, la giuria sarà 
composta da giudici F.I.S.B. 

Per la composizione della giuria del brano libero per soli tamburi si rimanda all’apposita sezione del 
presente regolamento. 
 

6. PALIO SBANDIERATORI TROFEI E PREMI IN PALIO 
 

6.1. Palio SBANDIERATORI 

Il Palio Sbandieratori viene assegnato in base ai piazzamenti nelle singole specialità escluso il 
punteggio dei musici grande squadra, secondo la combinata F.I.S.B. 
Il punteggio di combinata assegna il Drappo del Palio Sbandieratori. 
La classifica utile per il calcolo della “Combinata” tiene conto esclusivamente del piazzamento di ogni 
gruppo all’interno di ogni specialità in modo che nella classifica finale risulti un numero di posizioni pari al 
numero dei gruppi partecipanti. La classifica della “Combinata” è ottenuta sommando il valore assegnato al 
piazzamento per ognuna delle specialità. Nel caso in cui un gruppo non abbia partecipato ad una specialità 
dovrà aggiudicarsi, per la specialità stessa, un punteggio di combinata pari al numero dei gruppi iscritti al 
campionato moltiplicato come da seguente tabella: 

 

SINGOLO x 5 COPPIA x 5,2 PICCOLA x 5,4 GRANDE x 5,6 

 
Nel caso un gruppo sia stato squalificato da una specialità dovrà aggiudicarsi un punteggio di combinata pari al 
numero dei gruppi iscritti al Palio Sbandieratori più ulteriori due posizioni di penalità. 

Le specialità incidono in maniera diversa nel calcolo della combinata, così come evidenziato nella 
seguente tabella: 

SINGOLO x 1 COPPIA x 1,2 PICCOLA x 1,4 GRANDE x 1,6 

 

esempio calcolo punteggi combinata 

Piazzamento SINGOLO COPPIA PICCOLA GRANDE 

1° 1 1,2 1,4 1,6 

2° 2 2,4 2,8 3,2 

3° 3 3,6 4.2 4,8 

4° 4 4,8 5,6 6,4 
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Risulterà vincente il gruppo che totalizzerà il minore punteggio di combinata.  

Ai fini del calcolo del punteggio della Combinata, verranno considerati “non partecipanti” gli esercizi che 
ricadano nel seguente elenco; 

- esercizi non iscritti o che non abbiano rispettato le regole delle iscrizioni; 

- mancata presentazione dopo la chiamata 

In caso di parità si terrà conto del migliore piazzamento ottenuto fra le varie specialità, in caso di ulteriore 
parità dei successivi migliori piazzamenti e se la parità dovesse persistere del migliore punteggio d’esercizio 
ottenuto. 

Nel caso di ulteriore parimerito si eleggerà vincitore chi si sarà aggiudicato la grande squadra 
sbandieratori. 

 
6.2. Premi di Specialità 

Miglior Singolo tradizionale: Coppa, targa o simile 

Miglior Coppia tradizionale: Coppa, targa o simile 

Miglior Piccola Squadra: Coppa, targa o simile 

Miglior Grande Squadra: Coppa, targa o simile 
 

7. PALIO MUSICI, TROFEI E PREMI IN PALIO 
 
7.1. PALIO MUSICI 

Il Palio Musici viene assegnato in base alla somma dei punteggi delle specialità “Musici Grande 

Squadra”, “Brano Libero per soli Tamburi” e “Brano libero Sezione Fiati”. 

Un gruppo privo, per un qualsiasi motivo, della Grande Squadra Sbandieratori, potrà esibirsi 

comunque con i musici nell’esercizio di Grande Squadra ed essere giudicato secondo i parametri 

del vigente Regolamento Tecnico Sbandieratori e Musici Categoria Tradizionale F.I.S.B. 

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo presso un’adeguata e disponibile sede al 

coperto, idonea allo svolgimento delle gare ed a discrezione del Magistrato dei Rioni (vedi § 4). 

Il premio “Miglior coreografia” non incide in alcun modo sulle classifiche del Palio Musici e del Palio 

Sbandieratori. 

La somma dei punteggi delle tre specialità (30 punti Grande Squadra, 20 Punti Brano Libero per 

soli tamburi e 5 punti Brano Libero “Sezione Fiati”), assegna il Drappo del Palio Musici. 
 

Grande Squadra Musici Brano Libero per soli Tamburi Brano Libero “Sezione Fiati” 

Punti 30 Punti 20 Punti 5 

Tale drappo dovrà essere conservato con le modalità previste dallo statuto e dal Regolamento 

dell’Associazione di Promozione Sociale “Contesa Estense Città di Lugo”. 

In tutte le specialità musici, compresa l’assegnazione del trofeo previsto per il palio musici, è 

ammesso il pari merito esclusa l'assegnazione del Drappo. 
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7.2. TROFEI e PREMI in palio 

Ai fini dell’assegnazione dei premi vengono presi in considerazione i seguenti elementi: 
 

• Brano libero “Sezione Fiati”: 

verrà assegnata la chiarina naturale d’epoca, di proprietà della Contesa Estense (vedi Statuto e 
Regolamenti dell'Associazione), insieme a Coppa, Targa o simile. In caso di punteggio parimerito 
verrà consegnata al gruppo che avrà totalizzato il minor valore ottenuto sommando le penalità 
assegnate dai giudici. 

 

• Brano libero per soli “Tamburi”: 

verrà assegnato il tamburo d’epoca, di proprietà della Contesa Estense (vedi Statuto e 
Regolamenti dell'Associazione), insieme a Coppa, Targa o simile. 

In caso di punteggio parimerito verrà consegnato al gruppo che avrà totalizzato il minor valore 
delle penalità assegnate dai giudici. 

 

• Premio Coreografia: 

verrà assegnato un premio di specialità a tutti i gruppi primi pari classificati secondo la 
classifica F.I.S.B. (coreografia musici-composizione bandiere). 

 

• Musici grande squadra: 

verrà assegnato Coppa, Targa o simile a tutti i gruppi primi pari classificati secondo la classifica 
F.I.S.B. (musici). 

 

• Palio Musici: 

verrà assegnato un piatto o simile a tutti i gruppi primi o pari classificati. 

Il DRAPPO (comunemente chiamato Palio Musici) verrà assegnato al primo classificato, in caso di 
parità al gruppo meglio classificato nella specialità “Musici Grande Squadra”. 

A tutti i gruppi che otterranno un pari merito verrà assegnato il medesimo punteggio ai fini 
dell’assegnazione del trofeo della Contesa Estense. 

 

Brano Libero “Sezione Fiati” Chiarina Naturale con Targa o simile 

Brano Libero per soli “Tamburi” Tamburo d’epoca con Coppa, Targa o simile 

Premio Coreografia Coppa, Targa o simile 

Musici Grande Squadra Coppa, Targa o simile 

Palio Musici Drappo con piatto o simile 
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8. MODALITÀ DI GIUDIZIO E PUNTEGGIO PALIO MUSICI 

Il Palio Musici viene assegnato in base alla somma dei punteggi delle specialità “Musici Grande 
Squadra”, “Brano Libero per soli Tamburi” e “Brano Libero -Sezione Fiati”. 

Il premio “Musici Grande Squadra” sarà assegnato in base al punteggio F.I.S.B. della Grande Squadra 
Musici. 

Per il giudizio del Brano Libero per soli tamburi si rimanda all’apposita sezione del presente 
regolamento. 

Per il “Brano Libero -Sezione Fiati” si rimanda al regolamento proprio. 
 
 
9. PREMIO COREOGRAFIA 

Il premio coreografia è assegnato al gruppo che si aggiudica il maggior punteggio, generato dalla 

somma dei voti dell’elemento Bandiere “Composizione” della grande squadra e dell’elemento Musici 

“Coreografia” sempre della grande squadra. 
 
 

10. BRANO LIBERO PER SOLI TAMBURI 

 
10.1. MUSICI 

Il numero dei musici consentito è libero a discrezione del singolo Rione/Contrada. 

Il musico, pena la squalifica dell’esercizio in corso, non può abbandonare o sostituire il proprio 
strumento, anche se danneggiato o rotto e inservibile. 

In tal caso, per non ricevere penalità, dovrà smettere di suonare e mantenere un portamento corretto. 

È invece consentita la sostituzione della bacchetta, rotta o caduta, con altra già in possesso dell’atleta 
al momento dell’inizio del brano.  

L’ingresso nel campo di gara con strumenti o accessori rotti (non utilizzabili) è penalizzato con la 
squalifica dell’esercizio che sta per avere luogo. 

Il musico deve eseguire tecniche che prevedano il solo utilizzo delle proprie bacchette su 
qualsiasi parte del proprio tamburo con la sola eccezione delle proprie bacchette percosse tra loro; tali 
tecniche devono essere valutabili sia dal punto di vista esecutivo che visivo (vedi § 10.4.1). 

Il gruppo musici non può assolutamente presentare movimenti coreografici durante le pause da 
spartito (vedi § 10.4.6). 
 
 

10.2. TEMPI ESERCIZIO 

É prevista la partenza del cronometro al primo suono dei musici, successivamente al consenso 
all’inizio del brano segnalato dal giudice di “Attinenza allo spartito”. 

Dopo il segnale d’inizio esercizio, gli atleti avranno 5 secondi per cominciare l’esibizione, al 
termine dei quali il giudice inizierà, in ogni caso, il cronometraggio. 

Il termine della registrazione del tempo avviene in corrispondenza dell’alzata della bacchetta di uno 
degli esecutori musici. In caso di mancata alzata del braccio verrà applicata una penalità media 
(vedi § 10.4.1). 

Il tempo di esercizio dovrà essere compreso tra 3’ 00” e 4’ 00”. 
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10.2.1. Chiamata all’esercizio 

Gli atleti non potranno presentarsi all’interno del campo di gara prima della chiamata dal Maestro di 

Campo della Contesa Estense, successivamente alla stessa avranno 3 minuti di tempo per prendere 

posizione; nel caso in cui l’esercizio non si sia presentato entro tale tempo, il Maestro di Campo 

effettuerà due ulteriori chiamate ad un intervallo di un minuto l’una dall’altra; trascorso un minuto 

dall’ultima chiamata, l’esercizio dovrà essere considerato “non partecipante”. 

 

10.2.2. Deviazione dell’esercizio dai tempi prestabiliti 

Nel caso in cui il brano risulti, per durata, fuori dai limiti evidenziati al § 10.2 “tempi esercizio” 

dovrà essere assegnata al gruppo in oggetto una penalità aggiuntiva stabilita in 0,4 punti per ogni 5 

secondi in più o in meno, rispetto ai limiti (vedi § 10.4.1). 

La deviazione del brano dai tempi prestabiliti non può essere, pena la squalifica, pari o superiore ai 

30 secondi. 
10.3. FORMAZIONE del GIUDIZIO 

Nella tabella seguente sono indicati gli elementi di giudizio corredati dai valori massimi ottenibili. 

Il valore minimo è zero. 
 

attinenza alla 
partitura 

difficoltà 
musicali  

ritmica dinamicità 

originalità 
impatto visivo impatto sonoro 

8 5 3 2 2 

 

10.3.1. Giuria 

La giuria prevista è composta di persone esperte (1) che valuteranno gli elementi di giudizio. 

La giuria dovrà essere composta da 4 (quattro) giudici i quali non facciano parte attivamente di un 

Rione/Contrada lughese, né ne siano tesserati, né ne abbiano fatto parte o collaborato in passato, né 

ne siano stati tesserati in passato. 

Dei quattro giudici uno valuterà unicamente l’elemento “Attinenza alla partitura” e gli altri 3 
valuteranno tutti gli elementi “Difficoltà musicale”, “Ritmica dinamicità e originalità”, “Impatto visivo” 
e “Impatto sonoro”, ciascuno singolarmente e senza consultare colleghi o persone esterne alla giuria. 

Tutti i voti saranno successivamente calcolati dalla segreteria come da regolamento, con la 
supervisione di un rappresentante di ogni Rione/Contrada, che siglerà in maniera indelebile ogni 
scheda utilizzata dai giudici; anche i giudici scriveranno in maniera indelebile il loro giudizio tecnico 
sulle apposite schede. 

(1) Giudice musici esperto: è richiesto il diploma di conservatorio, o, in mancanza di ciò, curriculum che 
attesti la competenza del giudice in campo musicale (percussionistico e/o esperto in fiati). 

In caso di giuria minima la giuria sarà così composta: 2 esperti in percussioni e 1 esperto in 
fiati. 
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Il Direttivo Contesa Estense si impegna ad organizzare (quale momento di confronto costruttivo) due 
incontri, una prima ed una dopo lo svolgimento delle gare in cui siano presenti i giudici e i responsabili 
tamburi e chiarine di ogni singolo Rione/Contrada. 
 

10.3.2. Metodo di formazione del voto finale 

Il voto deve essere espresso da ciascun giudice degli elementi con la possibilità di utilizzare fino a 1 
cifra decimale. 

Per quanto riguarda gli elementi “Difficoltà musicale”, “Ritmica dinamicità e originalità”, “Impatto 
visivo” e “Impatto sonoro”, la segreteria ottiene la somma dei quattro elementi di giudizio, quindi 
sottrae la somma delle penalità (Vedi allegato 2). 

Per quanto riguarda il parametro “Attinenza allo spartito”, la segreteria sottrae al valore di partenza 8 
le penalità riscontrate (Vedi allegato 1); il risultato così ottenuto dovrà essere sommato alla media dei 
risultati ottenuti dalla valutazione degli altri tre giudici (Vedi allegato 3). 
 

10.3.2.1. Arrotondamento 

L’arrotondamento si esegue, a partire dalla conversione dei voti espressi in base 10 nella corretta 
base di giudizio, sul secondo numero dopo la virgola, tenendo conto del valore del terzo, e avviene 
per difetto se il terzo numero corrisponde a 0,1,2,3,4, e per eccesso se corrisponde a 5,6,7,8,9. 
Esempio: 8,733 diventa 8,73 mentre 8,736 diventa 8,74. 

10.4. ELEMENTI di VALUTAZIONE 
 
10.4.1. Attinenza alla partitura (punti 8) 

Valuta l’esecuzione del brano in relazione a quanto scritto nello spartito, anche in termini di velocità, 
sottraendo dal valore di partenza di punti 8 le penalità riscontrate secondo il seguente schema: 
 

Penalità lieve (0,2 in base 20) 

• Leggera sfasatura dei colpi 

• Lieve non attinenza allo spartito di tutto il gruppo (dinamiche e velocità) 

• Fuori tempo per ogni 5 secondi in più o in meno rispetto al tempo limite (vedi § 10.2.2) 

 esempio: da 4’ 01” a 4’ 05” = penalità di 0,2 punti; da 4’ 06” a 4’ 10” = penalità di 0,4 punti; ecc... 
 

Penalità media (0,4 in base 20) 

• Non attinenza allo spartito da parte di un singolo elemento 

• Significativo e prolungato errore di velocità di esecuzione non voluto 

• Evidente sfasatura nell’ esecuzione del brano nella sezione (ritardo ritmico) 

• Play back. 
 

Penalità grave (0,8 in base 20) 

• Tecniche a spartito non valutabili da un punto di vista esecutivo 

 (pause musicali con movimenti coreografici) 

• Mancata alzata del braccio al termine del brano libero tamburo 
 

Squalifica 

• Totale non attinenza allo spartito di tutto il gruppo. 
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10.4.2. Difficoltà musicale  (punti 5) 

Valuta figure musicali tecnicamente difficili in relazione al numero di elementi che le eseguono. 
 

10.4.3. Ritmica, dinamicità e originalità  (punti 3) 

Valuta la composizione armoniosa del brano nel suo complesso, varietà di colori, dinamiche e 
ritmiche, che si articolano fra tutte le sezioni del gruppo, nonché l’originalità, intesa come varietà nella 
composizione dell’eventuale tema del brano. 
 

10.4.4. Impatto visivo (punti 2) 

Valuta il portamento, il sincronismo dei movimenti (diteggiatura/sticking) e la valutabilità dei singoli 
atleti nell’ambito della disposizione del gruppo. Tale giudizio dovrà essere valutato solo durante 
l’esecuzione dell’esercizio. 
 

10.4.5. Impatto sonoro (punti 2) 

Valuta la qualità d’esecuzione, la sonorità, il coinvolgimento e la tensione emotiva generati 
dall’esercizio nel suo insieme. 
 
10.4.6. Penalità Visive 

Le penalità vengono attribuite secondo i seguenti criteri: 

• Penalità lieve: 0,2 in base 20 

• Penalità grave: 0,6 in base 20 

• Penalità speciale: 0,8 in base 20 
 

Penalità lieve (0,2 in base 20) 
• Mancata partecipazione al brano, dove non previsto dalla costruzione armonica dello stesso (per 

ogni atleta) 
• Evidenti smorfie in genere 
• Caduta di bacchetta 
• Evidente spostamento di piedi 
• Evidente tenuta di tempo con piedi o testa (per ogni atleta) 

 

Penalità grave (0,6 in base 20) 
• Caduta dello strumento o degli accessori (tamburo, copricapo, ecc. bacchetta esclusa) 
• Segnalazioni effettuate da parte di uno o più musici tese a guidare musicalmente il gruppo (direttore 

d’orchestra, suoni all'aria, movimenti coreografici eseguiti senza emissione di suoni). Sono 
ammesse le segnalazioni, con bacchette o voce, limitatamente all’indicazione dell’inizio e del 
termine del brano (braccio alzato) 

• Masticare gomme o caramelle; 
• Visibilità di orologi, piercing, orecchini 

 

Penalità speciale (0,8 in base 20) 
• Espressioni di tecniche musicali non valutabili visivamente 
 (movimenti coperti da altri atleti o da parte del costume) 
• Imprecazioni, bestemmie 
• Comportamento antisportivo 
• Alzata del braccio da parte di un esecutore musico quando già il gruppo musici in gara sta 

effettuando l’uscita dal campo gara. 
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10.5. STRUMENTI 

Sono ammessi tamburi e rullanti. I tamburi possono avere tiranti in corda od in ferro; in ogni caso, 
l’estetica deve garantire l’attinenza al periodo storico di riferimento; non sono ammessi, se visibili, 
cerchi cromati, tiranti cromati e pelli superiori trasparenti. L’inosservanza di suddette norme comporta 
la squalifica dei musici. 
 
 

10.6. SQUALIFICHE 

Sono previste, in aggiunta alle penalità descritte, anche una serie di circostanze che implicano la 
squalifica dell’esercizio. 

La squalifica dovrà essere decisa all’unanimità dai quattro giudici e dovrà essere notificata 
tempestivamente dal giudice delegato al rappresentante ufficiale del gruppo. 

Nel caso non sussistessero le condizioni per prendere un’immediata decisione l’esercizio potrà, 
sempre con comunicazione tempestiva, essere messo in attesa di giudizio. 

Di seguito sono riportati i vari casi. 
 
10.6.1. Atteggiamento irriverente 

Gli atteggiamenti irriverenti ed offensivi da parte degli atleti in gara, anche al termine dell’esercizio, 

purché sempre all’interno della piazza, devono essere puniti con la squalifica immediata 

dell’esercizio che al momento sta avendo luogo o che è appena terminato. 
 
10.6.2. Mancato rispetto delle regole tecniche 

In questa tipologia rientrano tutti i casi, descritti dal presente regolamento, e relativi al mancato 

rispetto di regole tecniche. 

Di seguito è riportato un elenco completo, i dettagli sono riportati alla sezione pertinente del 

regolamento. 

• Durata superiore o inferiore di 30 o più secondi rispetto a quanto stabilito 

 (vedi Art. 10.2.2 “Deviazione dell’esercizio dai tempi prestabiliti”) 

• Utilizzo di strumenti non consentiti (vedi Art. 10.5 “Strumenti”) 

• Strumenti o accessori riscontrati rotti (non utilizzabili) prima dell’inizio dell’esercizio 

 (vedi Art. 10.1 “Musici”) 

• Abbandono di strumenti o sostituzione di strumenti danneggiati (esclusa bacchetta) 

 (vedi Art. 10.1 “Musici”); 

• Costume rotto oppure atleti che si presentano con un look non appropriato al contesto 

 (vedi Art. 10.7 “Costumi”); 

• Impiego di occhiali non da vista (vedi Art. 10.7 “Costumi”) 

• Scambio di tamburi o bacchette fra gli atleti 

• Utilizzo di qualsiasi espressione vocale durante l’esecuzione del brano 

 (escluse imprecazioni e bestemmie, per le quali ci si rifà al Art. 10.4 “Elementi di valutazione”) 

• Esecuzione di tecniche che non prevedano esclusivamente l’utilizzo delle proprie mani, bacchette 

tamburo (es. suonare su tamburo o bacchette di altri, ecc.…). 
 



 

Associazione di Promozione Sociale 

Contesa Estense Città di Lugo 

 

 

Regolamento Palio “Sbandieratori e Musici” Revisione 04 del 15.10.2019 pag. 13 di 18 
 

 

10.7. COSTUMI 

Ogni individuo che abbia accesso all’interno del campo di gara deve indossare il costume storico 

del proprio gruppo. 

Non sono previste particolari richieste per i costumi, se non quelle legate al periodo storico preso 

a riferimento per il gruppo. 

Non è mai ammessa, per ogni atleta, pena la squalifica della specialità, la partecipazione alle gare 

con un look tale da compromettere l’immagine dell’atleta e del gruppo (ad esempio acconciature 

colorate, costume rotto, trucco appariscente ed eccessivo). 

È consentito l’impiego di occhiali, purché da vista. 
 
 

11. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI F.I.S.B. 

Alle diverse specialità F.I.S.B. parteciperà di diritto una rappresentanza dei gruppi lughesi selezionati 

prioritariamente in base al piazzamento ottenuto nello stesso anno. 

Se il gruppo avente diritto non riesce a presentarsi deve comunicarlo al rappresentante F.I.S.B. 

appena possibile. 

È auspicabile che i gruppi lughesi collaborino al fine di creare la miglior rappresentativa. 

Il gruppo responsabile del Gonfalone della Contesa Estense, compresa la relativa figura del 

Portagonfalone, ai Campionati Italiani, sarà il Gruppo vincitore della Contesa Estense dell’anno 

relativo agli stessi Campionati. 

Nell’impossibilità per tale gruppo, per una qualsiasi ragione, di portare il Gonfalone, la questione 

verrà discussa e decisa dal Coordinamento dei Responsabili Sbandieratori e Musici. 
 
 

12. NORME FINALI 

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, vale il regolamento Tecnico F.I.S.B. 

Ogni modifica al presente Regolamento potrà avvenire a cura del Coordinamento Sbandieratori e 

Musici presieduto dal Responsabile F.I.S.B. con votazioni a maggioranza semplice; in caso di 

votazioni in parità non si procederà ad alcuna variazione. 

Resta inteso che qualunque cambiamento dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Contesa Estense. 
 
 
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA CONTESA 

ESTENSE E NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE. 
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ALLEGATI: SCHEDE di VALUTAZIONE per BRANO LIBERO PER SOLI TAMBURI 
 
Allegato 1 (o simile) 
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Allegato 2 (o simile) 
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Allegato 3 (o simile) 
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Allegato 4  CLASSIFICA FINALE (o simile) 
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PAGINA DI APPROVAZIONE del presente Regolamento 

Il presente Regolamento si compone di 18 (diciotto) pagine (inclusa la presente), viene redatto in 
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