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CAPO I
ORGANIZZAZIONE COMITATO
Art. 1 Costituzione, Sede e Denominazione
E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, un Comitato denominato "Giorni
dell’Antico Statuto" detto anche per brevità Comitato Palio, con sede in Castro dei
Volsci, presso la sede della Biblioteca Comunale, via Delle Grotte, 59.
Opera in stretta collaborazione con il Comune di Castro dei Volsci che è il promotore
dell’iniziativa.
Il Comitato è regolato dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto,
non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle
finalità istituzionali di cui all’art. 2.
Art. 2 Scopo sociale e nome della manifestazione
Scopo principale del Comitato Palio è quello di organizzare, in collaborazione con il
comune di Castro dei Volsci, la manifestazione GIORNI DELLO ANTICO STATUTO,
che ha l’obiettivo di generare cultura attraverso il divertimento e valorizzare le
tradizioni storiche, folcloristiche, culturali ed in genere tutte le espressioni di valori
popolari locali. In modo particolare con questa manifestazione s’intende riproporre e
far rivivere la storia di Castro dei Volsci tramite i suoi antichi Statuti medievali,
pubblicati formalmente per la prima volta nel 1412 da parte di Giordano e Lorenzo
Colonna e che regolamentarono la vita dei castresi per circa 400 anni. Nell’ultima
giornata della manifestazione è programmata la sfilata storica e la
Concione Universale con cui s’intende rievocare la confirmatio degli
antichi Statuti dell’anno 1562 da parte di Marcantonio Colonna. Per tale
motivo i costumi, le armi e ogni altro accessorio utile alla sfilata deve
avere come riferimento temporale il periodo che va dal 1530 al 1570. La
manifestazione è fissata ogni anno nel periodo di luglio-agosto; nella
prima settimana si svolge il Palio del Concone, nella seconda la Festa al
Castello. Motto della manifestazione è: AD AUGUSTA PER ANGUSTA. Lo stemma
che identifica la manifestazione è il Sigillum Castri. (vedi a lato)
Art. 3 Attività Comitato palio
Il Comitato palio persegue gli scopi statutari attraverso tutte quelle attività che
risulteranno idonee ed opportune, anche in collaborazione con associazioni ed enti
aventi finalità analoghe, ivi compresi enti pubblici, fondazioni ed istituti.
In particolare il Comitato Palio sovrintende all’organizzazione dell'annuale manifestazione “Giorni dell’Antico Statuto” e delle manifestazioni ad essa connesse e ne
coordina lo svolgimento.
Detta la disciplina dello svolgimento del Palio del Concone mediante appositi
regolamenti, tutela le insegne ed i marchi, nomina gli organismi tecnici preposti alla
manifestazione ed assume ogni altra determinazione ed iniziativa al riguardo.
Art. 4 Organi del Comitato palio
Sono organi del Comitato palio:
- Comitati di Contrada;
- Presidente e Vicepresidente;
- Tesoriere-segretario
- Consiglio disciplinare
Art. 5 Comitati di contrada
In ogni contrada partecipante alla manifestazione si costituiscono i Comitati di
contrada i cui aderenti costituiscono i soci base del Comitato. Questi comitati
confermano l’approvazione dello statuto-regolamento e sue eventuali modifiche.
Eleggono i propri rappresentanti i Capicontrada, che entreranno tra i membri effettivi
del Direttivo come da art. 6. Eleggono altresì il Capitano e il Vessillifero.
Votano i bilanci consuntivi e preventivi.

L’adesione al Comitato è libera. Il funzionamento del Comitato è basato sulla volontà
democraticamente espressa dai soci.
Art. 6 Membri del Direttivo Palio
Viene nominato ogni anno nel mese di Febbraio ed è composto da:
 Assessore alla Cultura in rappresentanza del Comune
 Presidente del Comitato Presepe
 Presidente della Consulta delle Associazioni
 Capicontranda – 1 per ogni contrada (carcia) partecipante alla manifestazione ed
eletti dai comitati di contrada. In caso di assenza possono essere sostituiti a pieno
titolo dai Capitani.
Art. 7 Riunioni del Direttivo Palio
Il Direttivo palio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e delibera in
ordine al bilancio preventivo ed al consuntivo. E’ convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Le riunioni del Direttivo palio
sono presiedute nell’ordine di presenza: dal Presidente e dal Vicepresidente, o dal più
anziano d’età tra i membri intervenuti. Il Direttivo delibera a maggioranza dei presenti
ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri in prima
convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei
membri. La convocazione, che ordinariamente sarà fatta per sms, telefono o e-mail,
deve essere comunque eseguita nelle forme e nei modi che meglio consentano la
partecipazione di tutti.
Le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni
possono assistere anche i Capitani delle Contrade ed in caso di assenza dei
Capocontrada possono deliberare.
Di ogni riunione va redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto poi da chi ha
presieduto la riunione e da tutti i presenti. Esso va conservato agli atti.
Art. 8 Compiti del Direttivo palio
Al Direttivo palio: spetta il compito di assicurare di anno in anno la continuità di tutte
le forme di rito, di compiere tutto quanto occorre per la buona riuscita della
manifestazione e di tutelarne l'immagine ed inoltre :
- Votare lo Statuto-Regolamento e sue eventuali modifiche a maggioranza di 2/3;
- Votare a maggioranza di due terzi altri eventuali Regolamenti;
- Stilare il programma della manifestazione;
- Nominare il Presidente, il Vicepresidente e Tesoriere del Comitato;
- Reperire e gestire i fondi necessari alla realizzazione della manifestazione;
- Selezionare numero, tipo e modalità di svolgimento delle gare del Palio;
- Creare e gestire un marchio della manifestazione;
- Svolgere qualsiasi attività di natura organizzativa inerente la manifestazione.
- Svolgere compiti di coordinamento;
- Promuovere con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione della
manifestazione.
Art. 9 Entrate e fondo comune
le risorse economiche utili all’organizzazione e svolgimento della manifestazione sono:
1 - contributi pubblici e privati;
2 – iscrizioni, multe
3 - entrate derivanti da attività commerciali collaterali alla manifestazione;
4 - entrate derivanti dalla eventuale vendita dei biglietti di ingresso o lotterie.
Eventuali somme residue della manifestazione sono depositate in un fondo comune,
che potrà poi essere utilizzato secondo le disposizioni del Direttivo.

Art. 10 Il Presidente del Comitato palio
Tra i membri del Direttivo palio viene eletto, a maggioranza dei voti, il Presidente e il
Vicepresidente che hanno il compito di coordinare la manifestazione e l’attività del
Comitato e del direttivo stesso.
Il Presidente inoltre è il legale rappresentante del Comitato, lo rappresenta in giudizio
e di fronte a terzi, cura l'interesse del Comitato. In caso di urgenza e necessità può
adottare determinazioni che saranno sottoposte alla ratifica del Direttivo nella sua
prima adunanza. In caso di assenza viene sostituito dal Vicepresidente. Durano in
carica un anno.
Art. 11 Tesoriere
Viene eletto dal Direttivo tra i suoi componenti. Cura la tenuta dei conti delle entrate,
delle uscite e degli eventuali residui. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Dura
in carica un anno.
Art. 12 Consiglio di disciplina
E’ un organo composto dal Presidente del Comitato e da tutti i Capicontrada. Eroga a
proprio giudizio insindacabile, le sanzioni disciplinari previste dall’art. 36 del presente
regolamento. Si riunisce dopo ogni giornata di gara. Le decisioni sulle sanzioni
disciplinari sono prese a maggioranza dei presenti e sono comunicate per iscritto alle
contrade interessate. I membri durano in carica un anno.
Art. 13 Capicontrada
E’ eletto dalla contrada di appartenenza e la rappresenta all’interno del direttivo.
Convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio rionale e sottoscrive gli atti della carcia.
Esercita tutte le attività conferitegli dal presente statuto e risponde dell’osservanza di
esso da parte della carcia. Può partecipare alle gare del palio ma non può durante le
gare rappresentare la squadra.
Art. 14 Capitano della carcia
Rappresenta e dirige la squadra durante le gare. Presenta le varie liste degli iscritti
alla gare, impartisce ordini ai giocatori e opera le sostituzioni degli stessi. Si relaziona
con gli arbitri per chiedere delucidazioni. Firma eventuali ricorsi a sanzioni disciplinari.
E’ l’unico che può chiedere la visione degli atti di gara e delle riprese effettuate con
telecamere per presentare eventuali reclami scritti. Da il suo parere non vincolante sui
regolamenti dei giochi. Partecipa alla sfilata storica o comunque delega altra persona a
rappresentarlo. Si accerta che tutti i partecipanti ai giochi del palio conoscano lo
Statuto e i regolamenti e che ogni giocatore abbia l’idoneità fisica per partecipare ai
singoli giochi. Per la partecipazione ai giochi dei minorenni chiede esplicita
autorizzazione da parte degli esercenti la patria potestà.
Art. 15 Palio (drappo)
Il palio viene rinnovato ogni tre anni. Alla carcia vincitrice viene consegnato ogni anno
una riproduzione in formato cm 40X20. L’artista che dovrà dipingerlo dovrà essere,
preferibilmente, locale o di chiara fama nazionale o internazionale e rispettare le
seguenti caratteristiche: a) altezza drappo m. 2,30; b) larghezza drappo m. 1,20; c)
scritta: “Palio del Concone” (anni in cifre), “Castro dei Volsci”. Dovranno inoltre essere
presenti almeno due delle seguenti caratteristiche: 1) rappresentazione di S. Oliva; 2)
ricorrenza storica paesana; 3) monumenti del paese 4) folklore, tradizioni paesane.
Devono inoltre essere rappresentati gli stemmi delle contrade partecipanti. Il Sindaco,
il Presidente del comitato e l’artista presenteranno il palio in un giorno stabilito e
almeno 7 giorni prima della manifestazione.
Art. 16 Stemma araldico delle carcie
Ogni carcia deve avere un proprio stemma araldico e un proprio Gonfalone che
possono essere cambiati o modificati solo con l’autorizzazione del comitato palio.

Il comitato palio può riprodurre gli stemmi araldici delle carcie per la realizzazione di
stendardi da esporre sulle balconate o nelle piazze.
Art. 17 Bilancio preventivo e consuntivo
Ogni anno il Direttivo palio deve approvare un programma e un bilancio preventivo
della manifestazione ed, entro 60 giorni dalla fine della manifestazione, deve
approvare il bilancio consuntivo. I bilanci sono visibili a tutti e vanno comunque
consegnati ad ogni Capocontrada, perché ogni Comitato di contrada possa esaminarlo
e presentare eventuali osservazioni.
Art. 18 Pubblica incolumità e viabilità
Almeno due settimane prima del giorno in cui inizi la manifestazione, s'incontreranno
presso il Municipio di Castro dei Volsci: il Presidente del Comitato o suo delegato,
l'assessore al traffico, il responsabile del corteo storico, il Comandante dei Vigili
Urbani, il Comandante della stazione locale dei Carabinieri, un responsabile di
associazioni di Protezione Civile, al fine di concordare le misure di sicurezza per
salvaguardare la pubblica incolumità, nonché le risoluzioni in materia di viabilità
collegate alla manifestazione.
Art. 19 Cerimonie obbligatorie
Costituiscono cerimonie collaterali alla manifestazione cui le carcie devono
obbligatoriamente partecipare:
A) Parata iniziale con giuramento dei partecipanti al Palio. Si svolge il primo giorno
antecedente l’inizio dei giochi. Vi partecipano i Vessilliferi delle carcie, i Capitani, e
tutti i giocatori delle carcie. Il giuramento attesta la volontà di partecipare con lealtà
alla manifestazione, rispettando le regole stabilite.
B) La Concione Universale che si svolge durante la seconda domenica della
manifestazione e prevede la ricostruzione storica della concessione degli statuti da
parte di Marcantonio Colonna nel 1562, dell’elezione dei sei officiali e il loro
giuramento e termina con la sfilata storica. A tale cerimonia partecipano tutte le carcie
con i vessilliferi, i capitani e una rappresentanza di almeno dieci persone
Art. 20 Scioglimento Comitato Palio
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal Direttivo palio con la maggioranza di 2/3
o da 4 Comitati di Contrada su sei. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo al
Comitato di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità (votazione a maggioranza).

CAPO II
REGOLAMENTO PALIO DEL CONCONE
Art. 21 Simbolo
Simbolo del Palio è la conca di rame che viene usata come distintivo nei premi. Altro
simbolo importante è il Gonfalone del Palio (drappo di stoffa ricamata), realizzato su
progetto e disegno di un artista locale. Al termine del Palio il gonfalone verrà
consegnato alla CARCIA vincitrice che lo custodirà con la massima cura fino al 5
gennaio dell’anno successivo. Allo scadere di questo periodo esso dovrà essere
restituito al Comitato palio durante una cerimonia pubblica e alla CARCIA vincitrice ne
verrà consegnato uno in miniatura con dedica.
Sono segni e distintivi della
manifestazione anche i gonfaloni delle singole carcie partecipanti.

Art. 22 Carcie partecipanti
Possono partecipare alla manifestazione “Giorni dell’Antico Statuto” e di conseguenza
al Palio del Concone, con una sola squadra, le sotto elencate carcie:
Carcia COLLEPECE………………………………. Azzurro
Carcia COLLEVENTO ……………………………. Bianco
Carcia LIMATE ……………………………………. Giallo
Carcia MADONNA DEL FORMELLO ………….. Verde
Carcia SAN SOSIO ………………………………… Viola
Carcia TERRA …………………………………….. Arancione
Carcia VALLEFRATTA …………………………… Rosso
Ad esse è stato assegnato il nome storicamente più antico preceduto dal nome
medievale Carcia (contrada). Ogni carcia è contraddistinta da un colore: Il colore blu
è riservato ai giudici di gara.
Art. 23 Simboli della carcie
Ogni carcia deve essere munita di Gonfalone e abbigliamento consono secondo le
indicazioni che di anno in anno saranno emanate dal Direttivo.
Il Gonfalone della Carcia deve avere almeno le dimensioni di 70x130 cm, deve essere
realizzato in stoffa riportante l’effige e il nome della carcia, montato su un’asta rigida
di 2,5 m; inoltre deve essere sempre visibile e non attaccato all’asta, come una
bandiera, ma allo stesso modo dei gonfaloni d’epoca, e contenere un supporto che lo
mantenga sempre steso pur garantendole la flessibilità di movimento.
Art. 24 Iscrizione carcie al Palio del concone
Ogni Carcia provvederà, al momento dell’iscrizione al palio, al versamento di un quota
di partecipazione e di una cauzione, stabilite di anno in anno dal Comitato palio.
Entro la data stabilita dal Comitato, possono iscriversi al Palio le carcie indicate all’
articolo 22 del regolamento.
La domanda d’iscrizione va redatta su carta semplice e deve contenere, a pena
esclusione, l’impegno ad uniformarsi ed osservare quanto stabilito nel presente
Statuto-Regolamento e a versare nei tempi stabiliti le quote d’iscrizione e cauzione.
Ad essa va allegato l’elenco completo dei giocatori titolari e riserve (cognome, nome,
luogo e data di nascita, residenza) e l’indicazione del capitano e del vessillifero. Una
persona può iscriversi solo per una carcia.
L’iscrizione di giocatori minorenni deve essere accompagnata da autorizzazione
dell’esercente la patria potestà.
Art. 25 Giocatori del Palio per ogni Carcia
Ogni Carcia partecipante al “Palio del Concone” ha la seguente formazione:
1 Capitano maggiorenne
1 Vessillifero
1 Portajolly
Gli altri giocatori variano secondo sesso ed età comunque devono essere iscritti
obbligatoriamente almeno due donne e due uomini di età superiore a 45 anni.
1 ragazzo/a età minima 13 anni compiuti fino ad un’età massima di 16 anni
I giocatori totali iscritti per ogni carcia, comprese le riserve, non possono
essere inferiori a n° 20 e superiore a n° 50.
Prima di ogni gara le carcie, tramite il Capitano, devono comunicare per iscritto i
nominativi dei titolari e delle riserve nei vari giochi. Il Capitano di ciascuna Carcia a
sua discrezione stabilisce l’opportuno inserimento di ogni giocatore e delle riserve nel
contesto generale delle gare rispettando comunque quanto stabilito dai regolamenti
dei singoli giochi.

Art. 26 Residenza dei partecipanti al Palio
Possono partecipare al Palio tutti coloro che sono nati o residenti a Castro dei Volsci e
coloro che frequentano in maniera assidua il paese o vi trascorrono lunghi periodi di
villeggiatura. Per l’iscrizione di quest’ultimi occorre il benestare del Comitato palio.
I giocatori delle carcie devono essere scelti nell’ambito del territorio di una o più
contrade cosi come sono definite dal Comitato. Se dalla consultazione scrupolosa
dell’anagrafe risultasse che una carcia fosse priva di concorrenti di una fascia d’età o
in generale non riesce ad arrivare al numero minimo di 20 iscritti, il Comitato può
autorizzare l’iscrizione di giocatori residenti fuori del territorio o di altra contrada,
scelti però preferibilmente fra parenti o ex residenti della contrada.
Art. 27 Comportamento in campo
Durante le gare è obbligatorio l’uso della maglia o del costume che contraddistingue la
carcia. Per ogni gara viene nominato un Capogioco scelto tra coloro che partecipano
alla gara, che ha il compito di coordinare i giocatori della sua carcia e rapportarsi
civilmente con l’arbitro per ogni problema riguardante l’interpretazione del
regolamento, l’organizzazione della gara e le decisioni arbitrali.
Altra persona autorizzata a rivolgersi ai direttori di gara è il Capitano della carcia.
Per tutta la durata delle gare sul campo devono essere presenti esclusivamente i
concorrenti e gli addetti ai lavori quali i giudici di gara e gli organizzatori della
manifestazione, al fine di evitare intralci alle operazioni di allestimento e sgombero
materiali di gioco e/o incidenti con i giocatori.
L’organizzazione provvede a designare i fotografi ufficiali della manifestazione che
possono rimanere all’interno del campo da gioco. I fotografi delle carcie ed
eventualmente altri operatori devono rimanere nello spazio consentito evitando
intralci ai movimenti degli operatori.
Durante lo svolgimento delle gare, i concorrenti non partecipanti devono rimanere
negli spazi riservati alla loro carcia.
La sera della premiazione il capitano della carcia vincente prende in consegna lo
stendardo del Palio per il giro d’onore.
Articolo 28 Gare e punteggi del Palio del Concone
Il Palio del Concone si articola nelle seguenti gare:
 Lancio dell’Ovo (prima giornata)
 Corsa del Concone - Tiro alla fune - Corsa con i sacchi – Tris di bersagli
 Corsa della Carrettella
 Gara Castroinscena
 Gara Tiro con l’arco
 Gioco tronco orizzontale
 Corsa dello Foco (ultima giornata)
Esclusa la gara folkloristica e castroinscena nelle altre gare vengono assegnati i
seguenti punteggi:
Punti 9 alla carcia 1° classificata
Punti 6 alla carcia 2° classificata
Punti 4 alla carcia 3° classificata
Punti 3 alla carcia 4° classificata
Punti 2 alla carcia 5° classificata
Punti 1 alla carcia 6° classificata
Punti 0 alla carcia 7° classificata
Per la gara folkloristica e castroinscena vengono assegnati a scalare punti da 6 (1°
posto) a 0 (7° posto). Nel caso in cui in una gara tra due o più carcie si verifichi parità
di punti alle stesse viene attribuito il punteggio relativo alla posizione superiore,
mentre le rimanenti carcie vengono classificate scalando di una o più posizioni in
classifica secondo il numero delle carcie che hanno chiuso la gara a parità di punti.
(vedi esempio n° 1) Se le Carcie iscritte al palio sono meno di sette o sei,
nell’attribuzione dei punti si scartano quelli più bassi.

Risulta vincitrice del “Palio del concone“ la carcia che al termine di tutte le
gare ha totalizzato più punti.
Se al termine di tutte le gare due o più carcie sono in parità, per assegnare il Palio, si
tiene conto dei migliori piazzamenti, in caso di ulteriore parità si tiene conto del
miglior punteggio ottenuto con i jolly, se si verifica ancora parità si ricorre ad una
gara di spareggio (corsa del concone).
Art. 29 Regolamenti gara
Lo svolgimento della gara è regolato dai singoli regolamenti. In mancanza di reclami o
contestazioni, l'ordine di arrivo sarà quello risultante dall'esito finale della gara. Nel
caso di contestazioni o reclami, l'ordine di arrivo sarà quello risultante dalle decisioni
degli organi preposti, dopo che saranno esperite tutte le procedure riguardanti i
reclami e le contestazioni.
Art. 30 Verbale di gara
Subito dopo ogni gara e non oltre 10 minuti dalla conclusione si da atto con verbale,
redatto dal giudice o arbitro assegnato alla gara, della classifica di gara.
Art. 31 Obbligo partecipazione alle gare
Le Carcie devono partecipare a tutte le gare previste dall’articolo 28 altrimenti
incorrono nella penalizzazione di punti 6 per ogni gara non effettuata.
Art. 32 Penalizzazioni
Tutte le gare devono essere portate a termine, anche se fuori tempo massimo o fino
allo stop dei giudici di gara;
Nel caso in cui una carcia non termini una gara viene penalizzata di due punti. Nel
caso in cui una o più carcie, pur completando la gara, terminino fuori tempo massimo,
sono loro assegnati 0 punti, a meno che i regolamenti delle singole gare non
prevedano altre penalizzazioni.
Art. 33 Giudici
La direzione delle gare spetta ai giudici arbitri selezionati dalla Comitato Palio che
sono coordinati e scelti per la direzione delle gare da un Giudice supervisore scelto tra
i membri del Comitato Palio.
Il loro giudizio è definitivo, appellabile solo nei casi previsti dal presente regolamento.
I giudici di gara hanno la seguente funzione:
a) Supervisionano la predisposizione e lo svolgimento della gara garantendo
l’osservanza del regolamento di gara.
b) Decidono sull’attribuzione dei punti Palio in base alla classifica finale della gara.
c) Ammoniscono ed espellono durante le gare i giocatori o l’intera squadra per
comportamento scorretto e sleale o per inosservanza delle norme che disciplinano le
singole gare e le modalità di svolgimento delle stesse.
d) Redigono per ogni gara un referto che sarà in seguito inviato al Consiglio di
disciplina per eventuali sanzioni da comminare ai giocatori o alle stesse contrade.
e) I giudici possono in qualsiasi momento sospendere una gara per motivi di sicurezza
e ordine pubblico, o per gravi e ripetuti comportamenti indisciplinati dei partecipanti
alla gara.
f) esaminano i ricorsi presentati dalle carcie.
Nel caso in cui una gara sia diretta da più Giudici in maniera collegiale, essi hanno
cinque minuti di tempo per accordarsi sulla classifica finale per l’aggiudicazione dei
punti Palio, nel caso in cui tale decisione ritardi è avocata a se dal Giudice supervisore,
che dopo aver ascoltato tutti i giudici di gara, decide in maniera autonoma sulla
classifica e l’assegnazione dei punti palio.

Art. 34 Ricorsi
Le carcie possono presentare, consegnandolo al Giudice supervisore, ricorso scritto
verso la classifica di gara qualora si ritengano danneggiate. Il ricorso deve essere
presentato controfirmato dal Capitano della carcia entro 15 minuti a partire da quando
l’arbitro ha assegnato i punti palio. Nel ricorso devono essere specificati in dettaglio i
fatti oggettivi, i motivi o gli articoli dello Statuto o del regolamento delle singole gare
che si presume siano stati violati. I ricorsi privi di motivazione sono considerati nulli. Il
Collegio degli arbitri, assicurando un esame preciso e attento di ogni ricorso, emette
in tempi brevissimi o comunque entro un tempo concordato, la decisione e l’eventuale
nuova classifica finale della gara.
La pronuncia finale sul ricorso è comunicata alla carcia ricorrente per iscritto e con la
motivazione che accoglie o respinge il ricorso.
Art.35 Infrazioni e sanzioni
Tutte la sanzioni disciplinari devono essere erogate dal Consiglio di disciplina con
equità ed imparzialità.
Per le violazioni accertate in base ai referti dei giudici di gara o in generale per
qualsiasi altra inadempienza alle norme di cui al presente Regolamento e alle norme
che disciplinano le singole gare e per comportamenti sleali, il Consiglio di disciplina
eroga secondo la gravità le seguenti sanzioni:
VERSO I GIOCATORI
- Ogni giocatore ammonito € 10 di multa;
- Ogni giocatore espulso € 15 di multa per ogni giornata di espulsione;
- Espulsione dalle gare successive o per tutto il palio;
- Espulsione per 1 o più anni dal palio.
VERSO LE CARCIE
- Multa alla carcia da 10 a 50 euro;
- Penalizzazione di una carcia da 1 a 6 punti nella classifica generale del Palio;
- Espulsione dal Palio di una carcia per uno o più anni.
Nel caso delle multe, l’importo totale delle sanzioni applicate, verrà detratto dal
deposito cauzionale della carcia oggettivamente responsabile. Eventuali eccedenze
dell’importo delle sanzioni rispetto al deposito cauzionale, saranno richieste in
pagamento al Comitato Contrada, in caso di mancato pagamento scatterà la
penalizzazione di punti nel palio in corso o successivo ( 1 punto per ogni 10 euro non
pagati). Contro tutti i provvedimenti disciplinari le carcie possono presentare
ricorso motivandolo. Sui singoli ricorsi presentati dalle contrade deciderà il
Comitato Palio.
Nel caso in cui successivamente all’iscrizione, una carcia decida di non partecipare alla
manifestazione, se non per circostanze eccezionali e documentabili, valutabili ad
insindacabile giudizio del Comitato palio, si procederà all’incameramento totale del
deposito cauzionale ed ad una sanzione che comporta l’esclusione della carcia dalla
manifestazione per un periodo da 1 a 3 anni.
Casi particolari:
Se un giocatore di riserva o sostituito entra sul terreno di gioco senza l’autorizzazione
dell’arbitro:
• l’arbitro può interrompe il gioco (non immediatamente se il giocatore non
interferisce con gioco);
• l’arbitro lo ammonirà per comportamento antisportivo e lo farà uscire dal terreno di
gioco;
• se l’arbitro ha interrotto il gioco, questo dovrà essere ripreso se possibile dal punto
in cui era stato interrotto.
In questo caso la carcia d’appartenenza del giocatore riceverà una multa di € 10,00
per ogni giocatore ammonito. Nel caso in cui l’invasione di campo da parte di
giocatori sia particolarmente grave al punto di aver compromesso la regolarità della
gara in corso, la carcia viene penalizzata di 1 punto palio e con una multa di € 50,00.
I giocatori che partecipano alla gara possono essere ammoniti dall’arbitro per
comportamento scorretto o contrario al regolamento generale o di gara. Dopo due

ammonizioni nel corso della stessa gara scatta l’espulsione automatica del giocatore
ed una multa alla carcia di appartenenza di € 15,00.
Art. 36 Persone estranee
Chiunque non indicato sull’elenco della carcia come giocatore titolare o riserva sarà
considerato una persona estranea.
Se una persona estranea entra sul terreno di gioco il Giudice di gara:
• interromperà il gioco (ma non immediatamente, se l’estraneo non interferisce con il
gioco);
• farà allontanare l’estraneo dal recinto di gioco;
• se il gioco viene interrotto, si riprende possibilmente dal punto in cui era stato
interrotto altrimenti la gara si annulla e viene ripetuta.
L’invasione del terreno di gioco da parte di un estraneo, a meno che non sia provato il
contrario, non può essere imputato a nessuna carcia, quindi le condizioni createsi con
l’interruzione del gioco da parte del Giudice di gara non sono imputabili ad alcuno.
Art. 37 Variazioni alle gare del Palio
Le gare del palio sono suscettibili di variazioni nei tempi di esecuzione ed
eventualmente in alcuni dettagli di svolgimento che si rivelino necessari durante le
prove generali e preliminari, al fine di garantire maggior chiarezza per l’espletamento
della gara stessa e per motivi di sicurezza. Tutto questo previo accordo fra i capitani,
gli arbitri e gli organizzatori. Qualora per motivi tecnici non prevedibili e non ascrivibili
a comportamenti contrari al regolamento, una carcia non possa portare a termine una
gara, l’intera gara si considera nulla.
Art. 38 Responsabilità
Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità nel caso di
incidenti e infortuni durante le gare e i tornei pre-palio o durante le prove, allenamenti
e fasi di preparazione, pur avendo prestato la massima attenzione nell’ideare gare e
realizzare strutture con materiali loro correlati che rispettino le norme di sicurezza
personale e collettiva.
Art. 39 Responsabilità civile per gli infortuni
Ogni giocatore si assume la responsabilità, per eventuali infortuni che possano
derivargli dalla partecipazione al palio, dal momento di inizio degli allenamenti fino
alla conclusione della gara. Ogni giocatore, al momento dell'iscrizione, rilascerà una
dichiarazione di manleva in favore degli organi del Comitato per gli eventuali infortuni
che possano derivargli dalla disputa del palio o durante gli allenamenti. Qualora, alla
data di inizio degli allenamenti, il giocatore fosse ancora minorenne per la legge dello
Stato italiano, la dichiarazione di manleva dovrà essere sottoscritta in sua vece da
parte di entrambi i genitori o di quello a cui è affidato, in via esclusiva, l'esercizio della
potestà o dal tutore ed integrata da una dichiarazione di accollo di responsabilità.

CAPO III
Art. 40 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto-Regolamento si
applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
Art.41 Accettazione
La partecipazione alla manifestazione comporta l’accettazione integrale del presente
Statuto-Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto in Castro dei Volsci il
1) Assessore Cultura – Ambrosi Leonardo
____________________________________
2) Pres. Comitato Presepe - Normalenti P. Luigi
____________________________________
3) Pres. Consulta Ass.ni – Caracci Franco
____________________________________
5) Capocontrada Collepece

Lombardi Federico

____________________________________
6) Capocontrada Limate

Polisena Domenico

____________________________________
7) Capocontrada M. del Formello

D’Ambrosi Cristian

____________________________________
8) Capocontrada San Sosio Perfili Tamara
____________________________________
9) Capocontrada Terra Baris Tamara
____________________________________
10) Capocontrada Vallefratta Rossi Isabella
____________________________________
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Esempio 1 - ASSEGNAZIONE PUNTI IN CASO DI PARITA

CONTRADA

PU NTI GARA

CLASSIFICA
PALIO

BIANCO

45

2°

GIALLO

51

1°

NERO

45

2°

ROSA

33

5°

VERDE

45

2°

MARRONE

12

6°

