REGOLAMENTO 2019
La Pro Loco Pieve Castionese, con il Patrocinio del Comune di Belluno, nell’intento di incentivare
l’appartenenza della cittadinanza alle attività sportive e la sana competizione tra le frazioni,
organizza l’ 8° Palio delle Frazioni del Castionese.
La data di svolgimento è fissata per sabato 14 settembre 2019 con partenza alle ore 15.45 per le
staffette Femminile e Mista ed a seguire per la staffetta Maschile (Minipalio ore 14:45).
Al Palio possono concorrere i residenti in ciascuna delle frazioni iscritte, all’interno della Pieve
Castionese. Per l’iscrizione fa fede il documento di residenza o l’abitare in loco da almeno un anno.
L’età minima di partecipazione è la classe 2005. Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta
dei genitori.
Il Palio si svolgerà con la formula della corsa a staffetta, a squadre di 3 concorrenti, maschili,
femminili o miste, che dovranno percorrere il giro dell’Anello di Modolo in senso orario (lunghezza
circa 4 km.)
L’iscrizione della squadra è a cura del responsabile frazionale per il palio, indicato sotto, o può
essere presentata alla segreteria della Pro Loco cell. 345 82 38 880. Non ci sono limiti al numero di
squadre che ciascuna frazione può iscrivere.
La quota di iscrizione per ciascuna squadra è di € 15,00; le iscrizioni dovranno essere perfezionate
entro e non oltre giovedì 12 settembre. La gara si svolgerà anche in caso di maltempo.
Il ritiro dei pettorali sarà possibile già venerdì 13 settembre, dalle 18.00 alle 19.00, presso la sede
della Pro Loco, in Piazza Pian delle Feste a Castion (cell. 349 5872289).
Saranno premiate le prime 3 staffette Maschili, Femminili e Miste ed i primi 3 tempi assoluti sul
giro Maschili e Femminili.
Per il 2019, la frazione vincitrice risulterà quella che avrà ottenuto il miglior tempo, calcolato
come somma del miglior tempo totale delle 3 staffette: maschile, femminile e mista. La frazione
riceverà il trofeo del PALIO che potrà detenere fino allo svolgimento del Palio 2020.
Responsabili per le frazioni:
Castion-Pagognoi – Ivan Caviola
Caleipo – Walter Rossa
Castoi – Denis Reolon
Faverga – Fausto De Col
Cirvoi – Michele Pellegrini
Visome-Rivamaor – Bruno Mezzavilla
Levego-Sagrogna – Daniele Scagnet

San Cipriano – Silvia De Col
Sossai – Domenico Viel
Cet – Dino Mengardi
Madeago – Vally Bortot
Nevegal-Ronce-Tassei - Roy Godi

info@prolocopievecastionese.it

