
 

 
 

PALIO DI GERENZANO 
 

REGOLAMENTO GENERALE ANNO 2019 
 

1) RIONI 

 

Si considera il paese di Gerenzano diviso in sei Rioni: 
 

I. BURGHETT (colore giallo – simbolo De Angeli - Frua) 
II. FUNTAN (colore bianco – simbolo lavatoio) 

III. GIO’ DA VAL (colore verde – simbolo torrente Bozzente) 
IV. MADUNINA (colore azzurro – simbolo Madonna Addolorata di via Giampiero Clerici) 
V. SAN GIACUM (colore arancione – simbolo chiesa di San Giacomo) 

VI. TUPÌNI (colore rosso – simbolo gruppo di case con fiori e piante) 
 
 (In allegato mappa confini – doc. 1) 
 
Ogni Rione sarà rappresentato da uno stendardo raffigurante l’emblema ufficiale dello stesso e 
caratterizzato dai colori di appartenenza. Gli stessi colori dovranno essere indossati dalle squadre (tramite 
relativa maglietta di appartenenza al Rione), durante lo svolgimento della sfilata e dei giochi ed essere 
esposti nei propri Rioni, per mezzo di bandierine o altri addobbi, per tutta la durata della manifestazione. 
 

2) CALENDARIO PALIO 

 
Il Palio si articolerà nelle settimane 36 e 37 del mese di settembre 2019. Il calendario definitivo di 
sfilata e singoli giochi viene emesso dal Comitato Palio entro il 15/06/2019. 
 

3) SFILATA DEL PALIO 

 

Nella giornata di apertura del Palio, tutti i rioni parteciperanno alla sfilata di apertura della 
manifestazione. Il corteo muoverà all’ora stabilità dalla sede di raduno e sfilando a ritmo 
cadenzato, senza interruzione alcuna, raggiungerà la meta finale in centro paese. 
 
La sfilata per l’anno 2019 ha come tema principale le CIVILTA’ PERDUTE. 
 
L’ordinamento del corteo sarà il seguente: 
 

- Gonfalone del Palio di Gerenzano 
- Gran Priore e Vice Priore in costume medievale 
- Figuranti rappresentanti dell’Associazione “I Colori di Gerenzano” e del Comitato Palio 
- Gonfalone del Comune di Gerenzano 
- Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano 

 
 A seguire sfileranno i rioni, sulla base della classifica finale del Palio 2018: 
 
 
 



 

- Burghett 
- Tupini 

- Funtan 
- Giò Da Val 
- San Giacum 
- Madunina 

 

4) COMPOSIZIONE D’OBBLIGO PER I RIONI PER LA SFILATA 

 

I Rioni, composti da non meno di 35 elementi dovranno presentare la seguente composizione 
d’obbligo nel seguente ordine: 
 

- Stendardo di Rione 
- Paggetto e Paggetta, età minima 6 anni – massima 9 anni 
- Capitano e Castellana, (a cura del Rione) 
- Figuranti in costume (a cura del Rione). I costumi dei personaggi devono essere ispirati al 

tema principale della sfilata del Palio anno 2019, ovverosia le civiltà perdute. I Rioni 
dovranno prendere spunto dalla civiltà assegnata per idearne i costumi, addobbandosi con 
quest’ultimi nella sfilata 

- Elementi del Rione con relativa maglia di appartenenza 
 

5) CATEGORIE DI GIOCHI 

 

• GIOCHI COLLETTIVI: sono giochi che coinvolgono tutta la popolazione con lo scopo di far divertire i 
partecipanti e gli spettatori. 
 

• GIOCHI PER BAMBINI: (NON VALIDI PER LA CLASSIFICA GENERALE) sono giochi dedicati ai più 
piccoli, di età compresa tra i 4 e 10 anni compiuti. 

 

6) PUNTEGGI 

STANDARD: 
100 punti al 1° classificato 
80   punti al 2° classificato 
65   punti al 3° classificato 
50   punti al 4° classificato 
35   punti al 5° classificato 
25   punti al 6° classificato 
 
MINIPALIO: La classifica del Minipalio permetterà l’assegnazione dei punteggi standard del Palio (es. 1° 
classificato 100 punti al Rione, 2° classificato 80 punti al Rione…) 
 
Squadre o singoli partecipanti dovranno presentarsi in tenuta idonea al gioco, con la maglia del proprio Rione, 
almeno 30 minuti prima dell’orario stabilito per il gioco. Il tempo di attesa di una squadra ritardataria è fissato 
TASSATIVAMENTE in un massimo di 15 minuti. Eventuali mancanze sul rispetto dell’orario di presentazione 
comporteranno una penalizzazione pari a 10 punti. 
 
La non iscrizione ad una prova o la rinuncia volontaria in seguito all’iscrizione comportano un punteggio 
pari a ZERO. 
In caso di infortunio di un giocatore, nei casi in cui non è prevista la sostituzione dello stesso, il punteggio è 
pari a 25 punti. 
In caso di irregolarità riscontrate all’interno di una prova, le modalità di penalizzazione saranno le seguenti: 



 

- Irregolarità di un singolo giocatore: ZERO punti + squalifica valida per tutte le prove 
- Irregolarità di Rione: squalifica del gioco in cui viene riscontrata l’irregolarità e 

penalizzazione di 25 punti 
Il punteggio di ogni gara sarà assegnato in base allo svolgimento dei singoli giochi, esso è variabile di gioco 
in gioco. 
Nel caso in cui due Rioni terminassero un gioco in parità, il Rione successivo salterà di una posizione (Rioni 
in parità 100 punti ciascuno, il terzo classificato 65 punti e così via). 
Per la classifica finale dei Giochi, in caso di parità di punti saranno conteggiati i migliori piazzamenti. 

 

7) PARTECIPANTI 

 
Possono partecipare ai Giochi: 
 

- I residenti del territorio comunale di Gerenzano (vedere mappa Rioni); 
- I residenti in Gerenzano che possiedono un’attività in un luogo differente dal Rione di residenza 

(libera scelta tra i due Rioni per cui partecipare, previa comunicazione scritta al Comitato Palio, 
almeno 30 gg prima del Palio stesso); 

- Chi è stato residente o domiciliato in Gerenzano per almeno 5 anni (previa autocertificazione 
contestualmente alla copia della carta d’identità); 

- Chi si è trasferito a Gerenzano di recente con le seguenti modalità: 
a. Con residenza: può partecipare da subito 
b. Con domicilio: può partecipare da subito 

- Chi ha cambiato residenza e quindi Rione, sulla base del Regolamento in possesso a tutti i Rioni. 
 
La lista dei partecipanti ai Giochi deve essere consegnata prima che inizi il singolo gioco / torneo; essa non 
potrà essere modificata salvo casi eccezionali tramite richiesta scritta al Comitato Palio. Una persona può 
partecipare a più giochi fino ad un massimo di 3. 
 

8) TESSERA E QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
TESSERA GIOCATORE: ogni Rione dovrà versare al Comitato Palio una quota, che verrà successivamente 
comunicata, per ogni partecipante ai Giochi; questo comporterà la copertura Assicurativa dell’atleta 
durante l’intera manifestazione (per incidenti causati dall’organizzazione).  
 

9) PREMI 

 
Viene definito come trofeo del Palio un gonfalone raffigurante lo stemma dell’antica famiglia dei De 
Gerenzano. Stemma, simboli e sua colorazione vengono identificati come da immagine originale in 
possesso dell’Associazione “I Colori di Gerenzano”. Il gonfalone (Palio) viene assegnato al Rione vincente al 
termine della manifestazione, sarà custodito in un luogo a sua discrezione fino alla successiva edizione, 
dove dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato e rimesso in gioco. Eventuali danneggiamenti del Palio 
da parte del Rione vincitore, comporteranno il risarcimento dell’intero valore dello stesso. Al Rione che 
consegue tre vittorie nella manifestazione, viene consegnata una targa. 
 

10)  COMITATO ORGANIZZATORE 

 
Il Comitato Palio disciplina l’intera organizzazione dei Giochi; ha il dovere di coordinare i Responsabili di 
Rione ed i Responsabili dei singoli giochi ed ha la responsabilità di portare a termine di Programma definito. 
In caso di controversie e/o di reclami dovrà prendere la decisione ultima ed inappellabile. Sono stati 
nominati Eleonora Guzzetti quale Gran Priore e Matteo Taverna quale Vice Priore. 
I componenti sono: 
 



 

- Eleonora Guzzetti (Gran Priore) 
- Matteo Taverna (Vice Priore) 

- Simone Vanzulli (Rappresentante) 
- Giulia Bombelli (Rappresentante) 
- Andrea Viotti (Rappresentante) 
- Roberta Angaroni (Rappresentante) 

- Davide Alberti (Capitano San Giacum) 
- Francesco Mognoni (Capitano Burghett) 
- Simone Mattioni (Capitano Madunina) 
- Lilly Traversa (Capitano Funtan) 
- Marco Viscardi (Capitano Tupini) 
- Gian Paolo Perdoncin(Capitano Gio’ da Val) 

 

11) CAPITANI DI RIONE 

 
Sono il tramite tra il Comitato Palio e il Rione stesso; hanno il compito di selezionare i partecipanti alle varie 
discipline e di informarli dei Regolamenti e dei calendari. Essi rappresentano il Rione e pertanto solamente 
loro potranno avanzare eventuali proposte e/o eventuali ricorsi. 
 

12) GIOCO IL JOLLY 

 
Ogni Rione, previa dichiarazione, ha la possibilità di “giocare il jolly” per poter raddoppiare il punteggio che 
si otterrà nel gioco indicato. La richiesta dovrà essere redatta attraverso l’apposito modulo e consegnata al 
Comitato Palio entro 7 gg dall’inizio del Palio. 
 

13) ISCRIZIONE CONCORRENTI 

 
Ogni Rione dovrà presentare la “distinta ufficiale” prima dell’inizio del Palio entro le ore 9 del giorno in cui 
si svolgerà il gioco; chiunque può consegnarla, previa firma del Capitano. La distinta non può essere 
modificata se non sottoscrivendo il modulo di “sostituzione concorrente” che dovrà essere accettato dal 
Comitato Palio. 
Sulla “distinta ufficiale” devono essere riportati: 

- il nome della squadra 
- i dati anagrafici del Capitano della Squadra e di tutti i componenti della squadra 
- un riferimento telefonico e ed email per la squadra 
- l’autorizzazione di uno dei genitori per i componenti della squadra di età inferiore a 18 anni 

 

14) RECLAMI 

 
Ogni reclamo sarà accettato solo in forma scritta e recapitato dal Capitano entro e non oltre la fine della 
giornata in cui si conclude ogni singola gara e/o torneo al Gran Priore Sig.ra Eleonora Guzzetti (in caso di 
assenza ad uno degli altri componenti del Comitato Palio) che deciderà consultando il proprio Comitato ed i 
Responsabili della prova.  
Per ogni eventuale controversia la decisione ultima spetterà al Comitato Palio. 
 

15) COMPORTAMENTO 

 
I responsabili ed i giocatori sono tenuti a rispettare le regole etiche e morali vigenti; nel caso di 
comportamenti ritenuti non conformi allo standard, nei confronti dell’organizzazione, degli avversari o del 
pubblico il Comitato Palio provvederà ad intervenire penalizzando l’intero Rione con sanzioni che possono 
essere di punteggio fino all’esclusione dalla competizione o l’allontanamento di Responsabili o Giocatori 
dall’intero svolgimento dei Giochi stessi. 
Per ogni fattispecie non specificata dal seguente Regolamento, spetterà al Comitato Palio prendere le 
decisioni ultime ed inappellabili. 
 

16) CLASSIFICA FINALE IN PARITA’ 

 



 

Nel caso 2 o più Rioni finiscono in parità di punti nella classifica generale, per l’assegnazione 
della posizione migliore si deve tenere conto dei migliori piazzamenti. 

In caso di completa parità il vincitore sarà determinato tramite sorteggio. 
 

17) ANNULLAMENTO SINGOLI GIOCHI 

 
Nel caso di Giochi che saranno cancellati causa maltempo o per impraticabilità di campo, i punti assegnati 
saranno ZERO ed il Gioco sarà da ritenersi annullato; nel caso di Giochi che vengano sospesi durante lo 
svolgimento a causa di maltempo o forze maggiori, il Comitato Palio si riserverà la decisione di continuare o 
annullare la gara. In caso di eventuali Jolly saranno ritenuti validi se il Gioco avrà conclusione, altrimenti 
sarà ancora disponibile alla Contrada. 
 

18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al Comitato Palio 
in relazione alla partecipazione alla manifestazione, siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, 
fermo restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta 
legge. 
 
 
 
Gli Articoli del seguente Regolamento sono stati letti ed approvati dai Capitani dei 6 Rioni 
per favorire un comportamento corretto e leale. 
È convinzione di tutti che il risultato positivo della manifestazione deve essere frutto, oltre 
che del necessario agonismo in campo, di un comportamento corretto e composto del 
pubblico e dei sostenitori dei diversi Rioni. 
È fatto obbligo ai Capitani ed ai referenti di ogni Rione di rendere noto, a tutti i concorrenti 
gli Articoli del presente Regolamento per un più facile svolgimento della manifestazione. 
L’organizzazione della presente edizione del Palio di Gerenzano declina ogni responsabilità 
nel caso di incidenti e infortuni.  
Ideare giochi e materiali loro correlati nel rispetto delle evidenti situazioni di sicurezza 
personale e collettiva. 
Il Comitato Palio ringrazia anticipatamente i collaboratori, i Rappresentanti dei Rioni e 
coloro che sostengono la manifestazione. 
 
 
 
 
REGOLAMENTO RITIRATO DA: __________________________ 
 
CONTRADA: _____________________ 
 
DATA: ___________________ 
 
FIRMA: ____________________ 


