Regolamento Palio Contrade S. Paolino
I palii delle Contrade S. Paolino verranno disputati in osservanza del regolamento Litab che qui si
intende regolarmente trascritto .
–

1 Potranno partecipare al palio tutti gli iscritti alle Contrade S. Paolino e/o ritenuti idonei dal
maestro d'armi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età . Resta facoltà del maestro
d'armi verificare che i balestrieri, le balestre e le verrette, siano idonee per la disputa della
manifestazione.

–

2 Ogni palio verrà disputato facendo almeno un tiro di prova per ogni balestriere (ove
possibile) e i tiri di prova verranno effettuati su rotella Litab cambiando il bersaglio ad ogni
tiro .

–

3 Nel caso che il numero dei balestrieri sia superiore a 12 i tiri verranno effettuati da due
pancacci identici su due bersagli litab posizionati a cm.5 dalla mezzeria del tabellone ( 10
cm uno dall'altro ).

–

4 Il sorteggio verrà effettuato prima della gara dal quale scaturirà l'ordine di tiro dei
balestrieri . In caso di utilizzo di due pancacci il primo estratto tirerà dal pancaccio sx
(guardando il bersaglio) il 2° dal pancaccio dx e così via .

–

5 Tutti i balestrieri che prendono parte al palio devono scoccare una sola freccia verso il
bersaglio posto alla distanza di ml 35,50 misurati dal punto frontale di aggancio
dell'occhione della balestra posto sul pancaccio al centro del bersaglio .

–

6 Il bersaglio sarà costruito come da regolamento Litab e potrà avere base rotonda (diametro
40 cm) o rettangolare (cm. 35x35) e dovrà avere una lunghezza complessiva di cm 50 .

–

7 Il punteggio e la classifica verranno stilati dal maestro d'armi e dai suoi aiutanti (secondo
il regolamento Litab paragrafo 3-12) e i vincitori verranno annunciati dal presidente;

–

8 E fatto assoluto divieto di avvicinarsi al bersaglio e/o utilizzo di binocoli o monocoli per
vedere la posizione dei tiri scoccati prima della fine della gara . La mancata osservanza di
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questa disposizione comporterà la squalifica del balestriere
–

9 Nel caso che nella freccia del vincitore venga conficcata un'altra freccia, la freccia del
vincitore sarà di proprietà del balestriere che l'ha colpita;

–

10 Verranno premiati i primi 4 classificati ;

–

11 Al primo classificato verrà consegnato uno scudetto che dovrà portare cucito sulla divisa
per tutto l'anno fino alla disputa del successivo Palio;

–

12 Il suddetto scudetto verrà riconsegnato al maestro d'armi il giorno precedente alla stipula
del nuovo palio;

–

13 Colui che vincerà il palio per tre anni consecutivi avrà l'onore di tenere tale distintivo e
pertanto ne verrà approntato uno nuovo per gli anni successivi;

–

14 Il palio o cencio verrà consegnato al vincitore che lo ritira per la propria Contrada o
Gonfalone (Luna, Granchio, Sirena e Falcone) e rimarrà in custodia all'associazione che lo
dovrà collocare in un apposito spazio dove sia facilmente individuabile la contrada vincitrice
proprietaria del palio;

–

15 La vincita di un palio non darà diritto alcuno nell'ordine di tiro dei successivi. Pertanto il
campione in carica parteciperà al sorteggio con gli altri balestrieri;

–

16 L'ordine di arrivo nei palii darà diritto di punteggio di merito, valido per la classifica
finale delle gare sociali così come tutte le gare a cui i balestrieri partecipano non classificate
come gare sociali;

–

17 In caso che il palio venga disputato con altre associazioni il suddetto punteggio avrà
valore doppio;

–

18 Il Consiglio Direttivo dell'associazione avrà la facoltà di invitare al palio anche balestrieri
di altre associazioni della città di Lucca. In tal caso gli ospiti dovranno utilizzare
obbligatoriamente i pancacci delle Contrade ed attenersi al regolamento Litab;

–

19 Ai palii potranno partecipare anche balestrieri non residenti nelle 6 miglia lucchesi
purchè iscritti ad associazioni con sede nel territorio lucchese e riconosciute dalla rispettive
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federazioni;

–

20 In caso di pioggia o altro impedimento lo stesso verrà disputato la prima domenica
successiva alla data stabilita per il palio. In tale situazione il recupero del Palio sarà
disputato nel campo di tiro della Repubblica di Lucca;

–

21 ogni clausola contenuta nel presente regolamento è essenziale per il regolare svolgimento
delle manifestazioni;
Lucca 3 settembre 2017

Il Presidente

il Maestro D'a rmi
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