Palio della Botte “Corteggiando in Valdadige Terradeiforti”

REGOLAMENTO PALIO DELLE BOTTI 2019
Art. 1 – Alla gara sono ammessi solo ed esclusivamente i Comuni Soci dell’Associazione
Nazionale Città del Vino. Le squadre proposte dovranno essere composte da residenti nel
Comune stesso o paesi limitrofi.
Art. 2 – I componenti della squadra sono minimo 4 (minimo 1 donna) e massimo 5 (minimo 2
uomini e minimo 1 donna) tutti maggiorenni (saranno ammessi partecipanti “over 15 anni” previa
autorizzazione firmata da entrambi i genitori).
Art. 3 – Il comitato si impegna ad ospitare la squadra composta di 5 persone più un eventuale
membro dell’amministrazione comunale o accompagnatore della squadra. A tutte le squadre sarà
offerto il pranzo il giorno del Palio. Per le squadre che provengono da una distanza superiore ai
100 Km, sarà offerto il pernottamento nel giorno precedente la gara.
Art. 4 – La gara di basa su tre prove:
Spinta della botte (valevole per la qualificazione alla finale Nazionale).
La gara di spinta consiste nel far rotolare una barrique lungo un percorso ondulato all’interno del
paese con partenza così stabilita: la griglia di partenza, qualora le squadre partecipanti fossero
superiori alle cinque, si determina con delle qualifiche a tempo su percorso piano di 100/200 metri
di lunghezza. In caso contrario la griglia di partenza su unica linea sarà stabilita con sorteggio poco
prima dell’inizio della gara.
Vince la squadra che per prima arriva al traguardo.
La squadra è composta da 2 spingitori. Il terzo spingitore potrà entrare in gara a partire da un
predeterminato punto segnalato sul percorso o prima di tale punto solo per infortunio di un proprio
compagno. Oltre ai tre spingitori di ogni squadra e ai giudici dell’organizzazione, nessun altro potrà
seguire la corsa lungo il percorso pena la penalizzazione sul tempo di gara.
Durante la gara di spinta, la botte non dovrà mai essere lasciata libera, almeno uno dei due
conduttori dovrà guidarla. Lasciare libera la botte per un periodo superiore a quello fisiologico di
manovra, così come ostacolare gli spingitori di un’altra squadra, potrà comportare penalizzazioni
sul tempo di gara e/o retrocessione.
Abilità con la botte
La gara consiste nel far rotolare la botte lungo un percorso piano effettuando lo slalom tra 6 paletti.
Ogni squadra dovrà percorrere lo stesso percorso di andata/ritorno iniziando con una coppia mista
formata da 1 uomo e 1 donna e poi proseguire con un’altra coppia mista. Il cambio coppia andrà
fatto solamente dopo aver posizionato la botte in verticale all’interno dello spazio segnato sul
percorso. Mentre l’uomo va sempre cambiato, viene lasciata, a discrezione delle squadre, la
possibilità di non fare il cambio donna e pertanto quest’ultima farà 2 volte lo stesso percorso.
La gara è a tempo cronometrato.
Penalità:
- 2 secondi per ogni paletto caduto;
- 2 secondi per irregolarità nel cambio coppia.

Riempimento damigiana
La gara si svolge in contemporanea e coinvolge l’intera squadra.
Ogni componente della squadra, a turno e a libera scelta, dovrà attingere da un contenitore
posizionato a distanza di circa 30 metri dal punto di partenza l’acqua attraverso l’uso di un imbuto
e riempire la propria damigiana.
Vince la squadra che riempie l’intera damigiana nel minor tempo.
Riempire la propria damigiana con altri strumenti e/o metodi diversi da quello indicato sopra,
ostacolare gli avversari potranno determinare delle penalizzazioni sul proprio tempo finale e/o la
retrocessione.
Art. 5 – Punteggi singole prove per il Palio di Brentino Belluno:
Spinta della botte:
50 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10
Abilità con la botte:
40 – 30 – 27 – 24 – 21 – 18 – 15 – 12
Riempimento damigiana:
40 – 30 – 27 – 24 – 21 – 18 – 15 - 12
Art. 6 – I componenti di ogni squadra, durante la gara, dovranno indossare una divisa di uguale
colore che li contraddistingua.
Art. 7 – Le botti saranno le barrique fornite dall’organizzazione ed assegnate alle singole squadre
con sorteggio poco prima dell’inizio del Palio.
Art. 8 - Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro 15 minuti dal termine di tutte le prove e
verranno prese in esame dalla Giuria preposta nominata poco prima dell’inizio del Palio. Il giudizio
finale della giuria è insindacabile.
Art. 9 – La competizione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, previa decisione
insindacabile del comitato organizzatore, domenica 7 Luglio 2019. Alle ore 11.30 le squadre
dovranno presentarsi presso il punto indicato dagli organizzatori per la presentazione e lo scambio
dei prodotti tipici.
Art. 10 – Non sono previste quote di partecipazione alla competizione. La manifestazione è libera.
Si accettano le prime otto squadre che garantiranno la partecipazione.
Art. 11 – Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente
regolamento.

