14° PALIO DELLE BOTTI NEL CHIANTI
DOMENICA 09 SETTEMBRE 2018
VALEVOLE PER LA PARTECIPAZIONE AL PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI

REGOLAMENTO
Art. 1

Con il patrocinio della Associazione delle Città del Vino, viene indetto ed organizzato il:
“Palio delle Botti nel Chianti”.
Alla manifestazione è preposta la Pro Loco di San Gusmè (Comune di Castelnuovo Berardenga-Siena).

Regolamento

Art. 2

La manifestazione è inclusa nel calendario della FESTA DEL LUCA e si svolgerà nella seconda domenica di
settembre.

Art. 3

La Pro Loco di San Gusmè offre l’ospitalità a tre rappresentanti di ogni città partecipante (compresi gli
spingitori) per la cena del sabato sera, il pernottamento e il pranzo di domenica.

Art. 4

La manifestazione si articola in due fasi:
La domenica mattina (ore 11:30): assegnazione della griglia di partenza tramite prova cronometrata;
domenica pomeriggio: gara finale del Palio.

Art. 5

La gara finale del Palio consiste nel far rotolare, lungo un percorso di circa 1 km, botti aventi la capacità di circa
500 l.

Art. 6

Le postazioni di partenza saranno definite con la prova cronometrica della domenica mattina

Art. 7

Il premio della manifestazione sarà un Drappellone dipinto da un artista locale.

Art. 8

La squadra vincitrice avrà diritto di partecipare al Palio dell’anno successivo.

Art. 9

La Pro Loco di San Gusmè nominerà un’apposita Commissione per vigilare sul corretto svolgimento della gara.

Art. 10

I competitori dovranno indossare una maglietta o canotta e pantaloncini propri di uguali colori per ogni squadra.

Art. 11

Durante le gare di qualificazioni e finale, la botte non dovrà mai essere lasciata libera; almeno uno dei due
conduttori dovrà guidarla e condurla.
Lasciare libera la botte, per un periodo superiore a quello fisiologico di manovra, potrà comportare penalità e/o
sanzioni.
Variazioni di percorso repentine, mirate ad intralciare il regolare cammino delle formazioni retrostanti, sarà
penalizzato con la retrocessione.
Lungo il percorso saranno presenti dei Commissari che sovrintenderanno al regolare svolgimento della gara, il
cui giudizio è inappellabile.

Art. 12

Le botti saranno fornite dalla Pro Loco di San Gusmè.

Art. 13

La competizione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.

Art. 14

Non sono previste quote di partecipazione alla competizione.
La manifestazione è libera, esente da gabelle.

Art. 15

Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente regolamento.

