
                   1° Palio  
         Giochi  del Ceno 
 
 
 
 
-L’iscrizione è aperta a otto squadre composte da un massimo di 30 persone 
ciascuna inserite in un elenco che deve essere consegnato all’organizzazione 
entro il 30 Giugno 2011 

L’iscrizione deve essere fatta entro fine Maggio 2011 con il 
versamento della quota d’iscrizione fissata in € 300 
Verranno iscritte le prime 8 richieste pervenute 
-I giochi avranno  inizio Sabato 6 Agosto alle ore 15,00 nel prato della Fiera  e 
si concluderanno Domenica 7 Agosto alle ore 20,00  in occasione di 
Varanoinsagra 2011 
-ad ogni gara verrà assegnato un punteggio   (20-16-14-12-8-6-4-2) 
-Ogni squadra avrà a disposizione 1 jolly da giocare nella competizione dove si 
sente più forte (in questo caso il punteggio verrà raddoppiato) 
 

 

Apertura giochi   

La staffetta della fiaccola (Sorgente del Ceno alle pendici del 
M.Penna- Varano de Melegari) 

I giochi del Palio vengono inaugurati con l’arrivo di una staffetta podistica con fiaccola, 
organizzata dalla pro Loco   

La staffetta partirà alle prime luci dell’alba di sabato 6 Agosto dalla sorgente del fiume Ceno 
(Monte Penna). Qui verrà accesa la fiaccola che sarà portata di corsa dagli atleti fino a Varano 
de Melegari, dove giungerà verso le ore 14.00 nel campo dove si svolgeranno i giochi del 
Palio. 

l’ultimo frazionista della staffetta accenderà il tripode al centro del 
campo, dando così ufficialmente inizio ai giochi del Ceno 

 

 

Sabato 6 Agosto 

Varano dé Melegari 6-7 Agosto 2011 



 

 

 

or_ 16,00 
1-Vi possono partecipare i bambini nati nel 2000 - 2001 - 2002.  
2-Il numero di concorrenti per squadra è libero e potrà essere cambiato   
   alla fine di ogni manche. 
3-Ogni manche avrà la durata massima di 7 minuti ed ogni Squadra avrà   
    a sua disposizione 20 sacchetti da 1 Kg ciascuno 
4-percorso di 10 m.-vincerà la squadra che riuscirà a portare il maggior  
   numero di sacchetti da un kg dentro alla cariola 
5- 2 manche da 4 squadre (i primi 2 di ogni manche giocheranno la finale dal 1° al 4°  
   posto, gli ultimi 2 di ogni manche si giocheranno i piazzamenti dal 5° all’8° posto 

or_ 17,00 

1-Gara maschile e gara femminile                                                                 
2-La corsa si svolgerà su un percorso di 60 metri. 
3-La gara si svolgerà su tre manche;                                                                   
4-Nella prima manche saranno eliminati gli ultimi 2 arrivati,  
subito classificati 8°, 7°.                                                           
Nella seconda manche saranno eliminati gli ultimi 2 arrivati 
che si classificheranno rispettivamente 6°, e 5°. 

 Nella terza ed ultima manche, secondo l’ ordine di arrivo 
sara’ stilata la classifica   finale dal 4° al 1° posto. 
 

 

ore 18,00 

-Partecipano n° 2 concorrenti per squadra (nati prima del 1990)                   
- Vince chi taglia piu fette nel tempo di 10 minuti                                           
-2 manche da 4 squadre (i primi 2 di ogni manche giocheranno la finale dal 
1° al 4° posto, gli ultimi 2 di ogni manche si giocheranno i piazzamenti dal 
5° all’8° posto 

 

or_ 19,00 

3 coppie per squadra  - la prima coppia dal 2000 al 1996- la seconda coppia dal 1995 al 
1990-  la terza dal 1989 e precedenti; 

partendo da una distanza di 5 metri le coppie si sfideranno 
lanciandosi l’uovo,distanziandosi ogni volta di 2 metri fino alla 
rottura dell’uovo stesso.la classifica verrà stilata in base alla 
distanza ottenuta da ogni squadra  

3-T[glio ^_l tron]o 

1-G[r[ ^_ll_ ][riolin_  (\[m\ini) 

2-Cors[ n_i s[]]hi (M[s]hil_ _ f_mminil_) 

4-L[n]io ^_ll’uovo 

Giochi di Sabato 6 Agosto 



 

 

ore 15,00 

È una gara mista con 6 concorrenti per squadra (3 maschi e 3 femmine). La gara si svolge 
contemporaneamente per le otto squadre su un percorso di 15 metri. 

            Svolgimento della gara: 

5 componenti di ogni squadra saranno seduti a gambe aperte e disposti in fila indiana, tutti con la 

schiena rivolta al bidone pieno d’acqua, il sesto concorrente (A) sarà posizionato dietro il bidone pieno 

d’acqua che farà da linea di partenza e pronto a partire avrà in mano la caraffa da 1 litro già piena 

d’acqua. Al via il concorrente A raggiunge i compagni disposti in fila indiana e passerà la caraffa al 

concorrente B che a sua volta passerà la caraffa al concorrente C e così via fino al concorrente F che 

chiude la fila. A questo punto il concorrente F si alza, si dirige verso la damigiana e ci versa il contenuto 

della caraffa. Svuotata la caraffa il concorrente F correrà verso il bidone pieno d’acqua, riempirà la 

caraffa, si dirigerà verso i compagni disposti in fila indiana e passerà la caraffa al concorrente A (che 

intanto si è seduto e accodato ai compagni) il quale passerà la caraffa al concorrente B che la passerà a 

C e così via fino al concorrente E che chiude la fila, si alzerà andrà a svuotare la caraffa nella damigiana, 

si dirigerà verso il bidone, riempirà la caraffa e la passerà alconcorrente F che intanto si è seduto e 

accodato alla fila e a sua volta passerà la caraffa al concorrente A che la passerà a B e così via fino alla 

fine del gioco. 

Vincerà la squadra che per prima riuscirà a riempire la damigiana fino a far traboccare l’acqua. Il gioco 

continuerà fino al riempimento di tutte le damigiane 

. 

 

 

 

 

 

 

ore 16,00         

 Vi possono partecipare al gioco 3 concorrenti per Squadra liberi di età e di 

sesso.Parteciperanno 4 squadre per manche.La gara si svolgerà in 2 manche 

( 4 squadre  per manche ), al termine si disputeranno le finali dal 1° al 4° 

posto e la finalina  dal 5° all'8° posto. 

 

Giochi di  Domenica 7  Agosto 

5- Gio]o ^_ll_ ][r[ff_ 

 A  B  C  E  D  F 

6-Il Musi]hi_r_ 



 

or_ 17,00 

parteciperanno 5 concorrenti ( con la presenza di almeno 1 donna ) 
più 4 riserve per ogni squadra in campo e sarà possibile cambiare 
tutte le riserve. Vi parteciperanno i concorrenti nati dal 1991 al 
1950.I vincenti di ogni incontro, accederanno alle finali dal 1° al 4° 
posto, i perdenti parteciperanno alle finali dal 5° all'8° posto. 

 

 

or_ 18,00  
.          

 

 

Squadre composte da n. 5 elementi  

          

      La partenza sarà data ad ogni squadra ad una distanza di m. 2,5 l’una dall’altra e 
l’ordine di partenza sarà determinato dal tempo effetuato nelle qualifiche 

Le botti devono essere fatte rotolare orizzontalmente, non possono essere messe in 
posizione verticale o sollevate da terra, pena la squalifica; 

         Il tempo effettivamente impiegato verrà computato al momento in cui ogni 
squadra, dopo aver   tagliato il traguardo, avrà sistemato la botte, in posizione 
verticale, negli appositi spazi  

 
 
ore 20 ,00  Premiazioni  

 

1^ squadra classificata Palio + B.A.  € 1200 

2^squadra classificata  coppa + B.A   € 800 

3^squadra classificata coppa + B.A.   € 400 

 
PER SAPERNE DI PIU     339-2548306 
 
 
 

7-Tiro [ll[ fun_ 

8- Cors[ ^_ll_ \otti 


