Statuto e regolamento
Palio S. Giacomo 2015
1. Il Palio di San Giacomo è un’iniziativa dell’Associazione Grigno Eventi
2. E’ un evento di carattere ludico ricreativo non agonistico. I giochi si svolgeranno a Grigno
presso il Parco Laguna e/o campo sportivo, in Piazza e nel centro storico del paese.
3. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose,
prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione,
l’idoneità fisica del partecipante secondo le normative di legge previste dal D.M.
28.02.1993 per le attività non agonistiche emanate dal Ministero della Sanità. NB! Per i
soggetti non ancora maggiorenni, i responsabili sono i genitori, che firmeranno una
dichiarazione di responsabilità.
4. Tutti i partecipanti iscritti ai giochi, dovranno essere obbligatoriamente iscritti al C.S.I.
(COMITATO SPORT ITALIANO). L’iscrizione prevede un’ assicurazione personale per ogni
componente iscritto. l’importo d’iscrizione è di 2,00 € ed è a nominativo. Al fine di
permettere una miglior organizzazione, le iscrizioni dovranno pervenire alla sede del
Comitato organizzatore entro e non oltre mercoledì 22 aprile 2015.
5. Il Capo rione una volta letto accettato e firmato il regolamento è responsabile di ogni forma,
iniziativa o atto svolto in maniera autonoma all’interno del proprio gruppo, senza che questi
abbia ottenuto il consenso e l’approvazione del Comitato organizzatore. Pertanto qualsiasi
variazione che riguarda l’allestimento,la sfilata , i giochi e tutto quanto è inerente alla
manifestazione dovranno essere preventivamente comunicati.
6. I giochi e le gare saranno disciplinate da un regolamento e da arbitri interni del comitato
organizzatore le cui decisioni sono insindacabili.
7. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose,
prima, durante e dopo la sfilata provocati da tutte quelle persone non iscritte
regolarmente, che si uniranno al corteo in forma libera e autonoma.
8. Almeno 1/4 dei partecipanti dovrà risiedere obbligatoriamente nel Rione di appartenenza,
nella parte rimanente potranno iscriversi anche i non residenti, (ogni partecipante potrà
gareggiare per un solo rione)
9. Il numero dei partecipanti attivi cioè quelli che svolgeranno i giochi va da un minimo di 10
persone ad un massimo di 20
10. Il Palio di San Giacomo è composto da varie competizioni più la sfilata inaugurale.
11. Il punteggio per ogni gara sarà così ripartito in base al numero dei Rioni partecipanti

12. Vincerà il Palio chi avrà ottenuto il massimo punteggio in base alla sommatoria dei punti
ottenuti nelle varie competizioni. Riconoscimenti a tutti i Rioni partecipanti.
13. Qualsiasi situazione non contemplata dal seguente regolamento verrà regolamentata al
momento dagli organizzatori e dai giudici del Palio .
14. Casco obbligatorio nei seguenti giochi: barela orba ( solo per il conducente), gara coi
trampoli e crono draisina. Per i trampoli ognuno è libero di costruire e portare i
propri trampoli, le misure: massimo 50 centimetri della staffa poggiapiedi fino al
punto di contatto col terreno.
15. In caso di maltempo, problemi organizzativi e d’intesa o in mancanza del numero minimo
previsto, il programma e i giochi potranno subire delle variazioni e/o l’eventuale
annullamento.
16. Lo staff organizzativo non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda
all’allestimento ,alla preparazione e all’abbellimento del paese, alla distribuzione di
eventuali cibi e bevande organizzate dai singoli gruppi, in quanto non essendone
promotore si ritiene svincolato.

Firma per accettazione Capo rione
………………………………………………………

Associazione Grigno Eventi
Firma del Presidente.
………………………………………………….

indicare il Rione
………………………………………………………

