L’ASSOCIAZIONE “PALIO DEL TICINO”
organizza per il giorno 11 giugno 2017
il 11° Palio del Ticino
Campo di gara ed orari delle partenze:
La gara avrà luogo lungo il tratto cittadino del Fiume Ticino compreso tra il Ponte Vecchio
e le società Battellieri Colombo e Vogatori Pavesi.
La gara avrà inizio al termine del corteo storico (ore 18,00 circa) e si svilupperà nei tempi e
nei modi descritti nell’allegato “Regolamento tecnico del Palio del Ticino”.
Composizione delle squadre e regole di partecipazione:
I presidenti di ogni società partecipante dovranno comunicare i nominativi dei propri
partecipanti, specificando le rispettive specialità (2 atleti per la voga+ 1 vogatore di riserva,
1 arciere, 2 giudici rappresentanti).
Viene richiesta la comunicazione del nominativo di num. 2 giudici rappresentanti per ogni
Società cui sarà assegnato il compito di contribuire alla organizzazione ed alla buona
riuscita della competizione.
Possono partecipare al palio solo atleti/giudici tesserati c/o le Società regolarmente affiliate
all’associazione “Palio del Ticino” ed al CUS Pavia.
E’ consentito il “prestito” di atleti e rappresentanti tra le Società ma contestualmente alla
iscrizione, il Presidente della squadra dovrà fare pervenire, il nulla osta del Presidente che
rende disponibili gli atleti e/o il rappresentante.
Per tutti i concorrenti sportivi è obbligatoria la presentazione di un certificato medico
rilasciato dal medico curante o certificato medico sportivo per attività agonistica rilasciato
dalla Medicina dello Sport, e l’accettazione al trattamento dei dati personali Ex Art.23,
D.LGS. 196/2003 compilando il modulo allegato (Allegato B).
L’iscrizione completa dei dati anagrafici richiesti (come da Allegato C) e dal certificato
medico dovrà pervenire al Comitato organizzatore del Palio del Ticino c/o Battellieri
Colombo, Lungoticino Sforza, 40, entro e non oltre venerdì 02 Giugno 2017. L’iscrizione,
redatta sul modello allegato dovrà essere firmata dal Presidente della Società partecipante
ed avere tutti i necessari allegati.
La non osservanza dei termini e/o l’assenza dei certificati e dell’accettazione al trattamento
dei dati personali Ex Art.23, D.LGS. 196/2003 comporterà l’esclusione della Società dal
Palio.
Variazioni equipaggi
Le variazioni degli atleti saranno consentite esclusivamente tra i nominativi delle riserve
presentate al momento delle iscrizioni.
Assistenza
L’assistenza in acqua e lungo il campo di gara ed un servizio di pronto intervento sanitario
saranno garantiti da mezz’ora prima dell’inizio delle gare ed ancora mezz’ora dopo la fine
delle stesse.
Divisa
La divisa di gara dovrà essere uguale per tutti i membri della stessa squadra, questa
prevede di indossare la casacca con i colori della società, fornita dal Palio, e pantaloni
bianchi lunghi, maglietta bianca e scarpe bianche. I membri della medesima squadra
dovranno avere divisa identica. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà
l’eliminazione della squadra.

Comitato del Palio
Il Comitato del Palio sarà formato dai giudici rappresentanti di ciascuna Società
partecipante, presieduto dal Capitano del Palio, si riunirà, in ora e data da stabilire, presso
la sede della battellieri Colombo per procedere alle incombenze di rito (applicazione dei
regolamenti, criteri di verifica delle imbarcazioni, sorteggi ecc.).
Classifiche e premi
Alla società prima classificata sarà assegnato il “Cencio”.
Sfilata
Tutti i partecipanti, alla competizione faranno parte del corteo storico e sfileranno i vogatori
con i remi in spalle e gli arcieri con gli archi tutti in divisa da gara, nel pomeriggio dal
Castello a Piazza Ghinaglia, dove presteranno giuramento prima della competizione.
Durante la sfilata e fatto assoluto divieto di abbandonare il corteo storico, allontanarsi o
uscire dai ranghi pena la squalifica del partecipante che potrà essere sostituito solo dalla
riserva preventivamente iscritta, in mancanza di riserva verrà squalificata l’intera squadra.

Allegato A
Regolamento tecnico Palio del Ticino 2017
La gara si svolgerà in due momenti distinti:
Sabato sera, Castello Visconteo
o Tiro con l’arco:
L’arciere, dalla postazione assegnata alla propria società, dovrà colpire il paglione
con bersaglio regolamentare posto al centro del cortile del Castello Visconteo
§ Si tireranno alla targa da m.25, con visuali da 60cm, 5 volée da 3 frecce per un
totale di 15 frecce si tira dalla distanza dei 18m.
§ I punteggi saranno assegnati da 1 a 10 come da regolamento Fitarco.
§ Il punteggio finale di ogni squadra sarà dato dalla somma di tutti i tiri (vince il
punteggio più basso).
§ Il punteggio ottenuto dall’arciere per ognuna delle società determinerà una
classifica. In caso di parità si tirerà una volée di spareggio. Il presidente (o
rappresentante da lui delegato) della società che avrà ottenuto il miglior punteggio
potrà scegliere la posizione (acqua) di partenza, così farà il rappresentante della
seconda società classificata e così via fino al sesto che si posizionerà nell’ultima
postazione rimasta. Le postazioni di partenza saranno in corrispondenza di 6
barche ormeggiate in linea a valle del ponte coperto; i numeri d’acqua
corrispondenti andranno dall’acqua 1 (sponda sinistra lato città) all’acqua 6 (sponda
destra lato Borgo Ticino)
o Corsa delle barche:
Al termine del corteo i vogatori prenderanno la barca loro assegnata da sorteggio
nella settimana precedente la gara e si collocheranno al barchino corrispondente
all'acqua scelta al termine della gara del tirò con l'arco dal rappresentante della
società.
il percorso della lunghezza di circa 800 mt prevede:
§ Di partire in favore di corrente al segnale acustico dato dal suono di tromba, (non
sono ammesse false partenze, l’equipaggio che si dovesse rendere responsabile di
falsa partenza sarà squalificato a insindacabile giudizio del comitato gara);
§ di procedere, fino a una prima boa posta circa a centro fiume a circa 250 mt dopo
la partenza che va superata tenendola sulla destra in discesa fino alla boa di virata,
posta sempre a centro fiume, a 400 mt di distanza all’altezza della casa
galleggiante della Battellieri Colombo. La boa dovrà essere superata tenendola
sulla destra. Dopo averla superata le barche potranno risalire controcorrente verso
la linea di arrivo idealmente posta all’altezza della lavandaia e segnalata da
bandiere colorate sulla riva destra. Lungo la risalita, sarà posizionata, in riva
destra, una fila di boe, a monte della casa galleggiante, che dovranno essere tenute
sulla sinistra. L’arrivo sarà determinato da un segnale azionato dal giudice d’arrivo.
§ L’equipaggio che attraversa per primo la linea d’arrivo determina la vittoria della
propria squadra.

o Regolamento tecnico

§

§ In virata avrà diritto d’acqua l’imbarcazione che si trovi all’interno della virata e che
abbia la propria prua almeno a metà dell’imbarcazione posta all’esterno
§ Nelle fasi di discesa e risalita è fatto obbligo a tutte le imbarcazioni di lasciare agio
al remo del poppiere delle altre imbarcazioni concorrenti pena la squalifica.
§ Eventuali contestazioni vanno portate alla direzione gara entro 2 minuti dal termine
della gara stessa. La commissione deciderà se accogliere o meno il reclamo ed
eventuali azioni disciplinari entro il minuto successivo rispetto alla presentazione del
reclamo.
Ogni società ha l’obbligo di nominare un socio con il ruolo di trattenitore a bordo
delle barche che fungono da blocchi di partenza della gara di voga alla pavese.
§ le imbarcazioni saranno messe a disposizione dal Palio in accordo con le società
partecipanti. Le barche saranno dotate di forcole mentre ogni vogatore dovrà avere il
remo proprio.

