
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO DI VALLECAMONICA 

REGOLAMENTO PALIO DEGLI ORATORI 2017 

Art. 1 
Il Palio è aperto a tutti gli Oratori della Vallecamonica e dell'Alto Sebino Bergamasco. 

Art. 2 
Possono partecipare alle gare del palio tutti gli appartenenti alla Parrocchia. In caso di contestazione 
farà fede la dichiarazione del Parroco. 

Art. 3 – Tesseramento CSI 
I partecipanti non tesserati al CSI verranno tesserati gratuitamente al CSI con le tessere “Free Sport”. 

Art. 4 – Categorie 
I partecipanti si confronteranno suddivisi in categorie, miste maschie e femmine, con la seguente 
denominazione ed età dei concorrenti: 

MICRO nati/e negli anni dal 2008 al 2012 

MINI nati/e negli anni dal 2003 al 2007 

MEDI nati/e negli anni dal 1997 al 2002 

MAXI nati/e negli anni dal 1977 al 1996 

OVER nati/e negli anni dal 1957 al 1976 

ULTRA nati/e nell’anno 1956 o precedenti 

Art. 5 
Eventuali annullamenti e/o accorpamenti di una o più categorie delle gare del Palio saranno decise dal 
Comitato Organizzatore solo per mancanza di tempo o per gravi impedimenti non prevedibili. 

Art. 6 – Gare e Calendario 
Il Palio si compone di 8 gare (giornate) programmate nelle seguenti date: 

22 gennaio ad Artogne 
TRIATHLON DI PRECISIONE per tutte le categorie 

19 febbraio a Costa Volpino 
BIGLIARDINO + TENIS TAVOLO per le categorie Mini, Medi, Maxi, Over ed Ultra 

26 marzo a Niardo 
MOUNTAIN BIKE per tutte le categorie meno la Micro 

1 maggio a Darfo 
GIOCHI DI UNA VOLTA per tutte le categorie 

2 giugno in Valle Camonica 
MARCIA DI REGOLARITÀ per tutte le categorie 

dall'1 al 15 luglio (data da stabilire) a Corteno 
Golgi GREST GAME per le categorie Micro, Mini e Medi 

dall'1 al 15 agosto (data da stabilire) a Gorzone 
BEACH VOLLEY per le categorie Medi, Maxi ed Over 

dall'1 al 15 settembre (data da stabilire) ad Angolo Terme 
GIOCHI SENZA CAMPANILI per tutte le categorie 



Art. 7 
Le gare in calendario si disputeranno con qualsiasi condizione metereologica, salvo diverso ed 
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. Gli eventuali recuperi verranno effettuati nei giorni 
stabiliti dall'Organizzazione. 

Art. 8 – Punteggi e Classifiche 
Per ciascuna gara (giornata) verrà assegnato agli Oratori un punteggi a scalare 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 
punto, in funzione del piazzamento degli stessi.  
Il piazzamento dell’Oratorio in ogni singola gara è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti dai 
propri migliori due atleti in ogni categoria e prova(e) prevista(e). Ad esempio nella gara del Triathlon di 
Precisione, si valuteranno i punteggi ottenuti in 3 prove x 6 categorie.  
Il punteggio individuale assegnato ai concorrenti in ogni prova è determinato dalla posizione ottenuta 
dagli stessi nella classifica “avulsa” della propria categoria, ovvero nella quale sono inclusi solo i migliori 
due concorrenti di ogni Oratorio. Al primo classificato vengono assegnati 16 punti, al secondo 15 e così 
via a scalare.  
In caso di piazzamenti ex-equo dei concorrenti e/o degli Oratori, ad ognuno spetterà lo stesso punteggio 
ottenuto dalla media dei punteggi previsti per le posizioni contese. Ad esempio: se tre atleti risultassero 
primi ex-equo, ad ognuno verranno assegnati 15 punti (16+15+14 : 3); se quattro oratori risultassero ex-
equo al 3 posto, ad ognuno verranno assegnati 4,5 punti (6+5+4+3 : 4).  
A parità di punti nella classifica finale, il Palio degli Oratori verrà assegnato all'Oratorio che avrà 
partecipato, complessivamente, in più categorie, con almeno due atleti, considerando tutte le gare in 
programma. 

Art. 9 – Comitato organizzatore 
Il Comitato Organizzatore è presieduto dal presidente del CSI Valle Camonica, è composto da un 
rappresentante di ogni Oratorio partecipante ed è coordinato da un referente del CSI. 

Presidente CSI Ganassi Giuliano gggganassi@gmail.com 3386777406 

Referente CSI Laini Ettore ettore.laini@darfoboarioterme.net 3381401586 

Oratori Partecipanti 

Angolo Terme Mantovani Piergiacomo pg.mantovani@virgilio.it 3409245966 

Artogne Petenzi Ivano ivano@servizisistemi.it 3486625456 

Corteno Golgi Stefanini Carlo parrocchiacorteno@gmail.com 3483217603 

Costa Volpino Quadrubbi Andrea quadrubbi@gmail.com 3208434284 

Darfo Laini Ettore Ettore.laini@darfoboarioterme.net 3381401586 

Gorzone Bonardi Don Paolo donpaolobonardi@alice.it 3494501466 

Niardo Giorgi Riccardo rgiorgi@zaniranzenigoeco.it 3358306097 

Art. 10 – Responsabilità ed Assicurazione 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo le gare 
ed i giochi, ad esclusione di quanto previsto dalla copertura assicurativa del tesseramento al CSI. 

Art. 11 
Per quanto non contemplato, vige il Regolamento Generale del C.S.I. di Vallecamonica. 


