
PALIO DI CARNEVALE 
In alcune Città italiane, soprattutto nel '500, si usava durante il periodo carnevalesco

organizzare delle buffe corse. A contendersi questi scherzosi Pali erano asini, uomini

con le gambe legate, anatre e quant'altro poteva suscitare riso e divertimento. Anche

nel nostro territorio, ricco di Pali e di rievocazione storiche, si è pensato di dar vita ad

una  manifestazione  analoga nell'ambito  della  XXVIII  edizione  del  Carnevale  della

Città di Fermo 2017.

La gara consiste in cinque corse, ognuna diversa dall'altra, alle quali parteciperanno

tutte  le  dieci  Contrade  contemporaneamente,  ciascuna  corsa  determinerà

l'assegnazione di punteggi che sommandosi indicheranno la Contrada vincitrice del

“Palio di Carnevale”.

Primo classificato punti 5

Secondo classificato punti 3

Terzo classificato punti 1

Le varie batterie si correranno tutte all'interno di Piazza del Popolo, con il pubblico

che segue ai lati.  In caso di parità al termine delle gare previste, le due Contrade

ex-aequo si affronteranno in una sfida finale, in una sola delle cinque gare che verrà

estratta a sorte.

LE CINQUE CORSE

I  partecipanti  delle varie Contrade  dovranno avere una casacca con i  colori  della

Contrada stessa in maniera tale che possano essere immediatamente identificati, sia

dal pubblico che dallo speaker.  La casacca dovrà essere fornita dalla Contrada di

appartenenza.



PRIMA  CORSA –  Sarà  una  corsa  normale,  di  velocità,  con  i  concorrenti  che

dovranno effettuare un percorso stabilito e delimitato dalla transenne. 

SECONDA CORSA – Prevede l'utilizzo di  un sacco dentro al quale il  concorrente

mette entrambe le gambe, dovrà saltare senza mai mettere i piedi fuori dal sacco.

TERZA CORSA – Prevede la possibilità di  utilizzare un solo piede, ovviamente in

questo caso la lunghezza del percorso sarà ridotta.

QUARTA  CORSA –  Il  concorrente  dovrà  portare  in  spalla  un'altra  persona,  età

minima della persona portata 15 anni. La corsa è valida solo se entrambe le persone

tagliano il traguardo.

QUINTA CORSA – Bisognerà portare un oggetto in equilibrio sulla testa (tipo vaso)

e non farlo cadere durante la corsa, pena il ripartire dall'inizio.


