Palio di Cosio 2018
REGOLAMENTO STAFFETTA
1) Regole generali
 La staffetta si svolgerà lungo l’anello di strade che circonda la Chiesa: via Stelvio, via
Maggiore e Piazza San Martino. La location scelta è anche uno stadio che permette alle
persone di potersi disporre lungo tutto il tracciato per fare il tifo. La Piazza sarà la sede dei
cambi delle staffette. In caso di indisponibilità della Piazza causa lavori si utilizzerà
percorso alternativo tra i due seguenti: 1- Via Stelvio da casa parrocchiale al Ponte e
ritorno; 2- Via Stelvio (da ponte) a via Giovanni XXIII e Via Gere






La staffetta avrà due categorie principali: bambini fino al 2004 (compreso) e adulti dal 2003
(compreso)
La staffetta si svolgerà nel seguente modo: dalla zona partenza partiranno uno/due (a
seconda della prova) rappresentanti per ciascuna contrada. Ad ogni giro si avrà un cambio
delle staffette e della modalità di corsa secondo le regole di seguito elencate. È dunque
necessario prima della partenza che tutte le staffette siano già pronte in zona cambi.
I primi a partire saranno i bambini. Le staffette che si susseguiranno sono nell’ordine:
a. Concorrente nato dal 2012 in poi (possibile accompagnamento da parte di un
adulto) – Modalità: corsa;
b. Concorrente nato nel 2010 - 2011 – Modalità: corsa;
c. Due concorrenti nati nel 2007 -2008- 2009 – Modalità: i due concorrenti correranno
con la mano legata l’uno all’altro;
d. Concorrente nati nel 2004 – 2005 -2006 – Modalità: corsa su un piede a tratti. Il
concorrente che non rispetta il salto su una gamba verrà rallentato dal giudice (Stop
& Go).
e. Un padre e un figlio/a nato tra il 2007 e il 2011 (compresi). Modalità corsa con la
carriola. Il padre dovrà portare il proprio figlio dentro la carriola. È obbligatorio che
il bambino indossi alla partenza la seguente dotazione di sicurezza: pantaloni e
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felpa a maniche lunghe, guanti da sci e casco integrale modello da motocicletta
anche non della sua taglia purché ben allacciato. Tutta la strumentazione, carriola
compresa, sarà portata dai concorrenti.
Le staffette della categoria adulti saranno le seguenti:
a. Concorrente over 70 anni - nati prima del 1947 (compreso) – Modalità:
corsa/camminata.
b. Concorrente uomo – Modalità: il giro verrà affrontato portando qualcosa di pesante
in spalla (Brenta di 25 litri, piena d’acqua). E’ strettamente necessario portare a
termine il giro riportando l’oggetto in tutta la sua interezza.
c. Concorrente donna – Modalità: camminata con i tacchi. La misura minima
consentita è di 8 cm in altezza, larghezza massima 3 cm. Non sarà possibile calzare
stivaletti. Tali indicazioni verranno controllate dai giudici alla partenza.
d. Concorrente donna – Modalità: gomma furgone da spingere.
e. Coppia moglie/marito oppure fidanzato/fidanzata – Modalità: il marito/fidanzato
prende in spalla la moglie/fidanzata. Ci si può riposare ma stazionando sul posto.
Categoria donne: Presso il tempietto ogni contrada dovrà schierare una o più donne che si
alterneranno dall’inizio della staffetta alla fine della stessa e dovranno produrre una
sciarpa di lana della maggior lunghezza possibile. La tecnica da impiegare sarà punto
legaccio (tutto diritto). La larghezza della maglia dovrà corrispondere a 20 punti
(corrispondenti a circa 15 cm). La lana verrà fornita dall’organizzazione mentre ciascun
concorrente provvederà a portare i propri da maglia (misura massima consentita è la
numero 4). Durata prova 45 minuti.
N. minimo partecipanti
Numero minimo e massimo pari a 13 concorrenti per contrada + le concorrenti per la
sciarpa di lana.
Durata
Circa dieci minuti per ciascuna categoria. Ipotizzando 20 minuti iniziali di schieramento
delle staffette nella zona cambi, la durata globale è di circa 1 ora. Il tempo a disposizione
per la staffetta sciarpa di lana è di 45 minuti.
Fasce d’età
Due macro fasce di età (adulti e bambini) più una suddivisione interna per la categoria
bambini. Nessun limite di età per la staffetta sciarpa di lana
Punteggi
Le tre prove hanno pari punteggio: 4 punti al primo, 3 al secondo, 2 al terzo e 1 al quarto.
La somma delle tre gare decreterà la classifica del gioco. Alla prima squadra andranno 12
punti, alla seconda 9 alla terza 6 e alla quarta 3
Arbitri
Sono necessari 4 arbitri in zona cambi in modo che ciascuno controlli una contrada e la
giusta alternanza delle staffette. Lungo il percorso vengono posizionati almeno 3 arbitri che
controllino sia il regolare svolgimento della prova che le condizioni di sicurezza.
Materiali necessari
Striscione per la partenza.
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 Transenne da disporre nella zona cambi e nelle curve per tenere lontano il pubblico.
 Faretti per illuminare bene la strada.
 8 nastri per legare i piedi dei bambini.
 4 brente.
 4 gomme grosse.
 5 gomitoli di lana per ciascuna contrada.
7) Data prova
La staffetta si svolgerà all’inizio del Palio, subito dopo l’inaugurazione.

