
Regolamento Palio dei Bambini
 Giostra dei Cavallucci

Le gare si svolgono su un percorso delimitato e attrezzato per l'occasione.
Possono partecipare sia bambini che bambine.
La gara è individuale ed articolata in 3 diversi tornei ,  ad ogni torneo
corrisponde una fascia di età:una di anni 5-6, una di anni 7-8.ed  una di
anni 9-11
I 3 tornei sono denominati:  Corsa della Stella,  Gioco dei Fiocchi e
Gara del Velluto.             L'ordine di gara viene estratto

CORSA  della STELLA: 9-11 anni 
Gareggia un cavaliere per volta e la Gara consiste nel centrare con la spada
di legno la stella e terminare il percorso nel più breve tempo possibile.
Ogni cavaliere compie 1 giro e se prende la stella e la porta sulla spada fino
all'arrivo guadagna 5 punti,se la stella cade e viene recuperata da terra
con la spada e portata all'arrivo sulla spada guadagna 2 punti
Il giudice da il via e fa partire il cronometro.
A parità di punteggio prevale il minor tempo impiegato.

GIOCO DEI FIOCCHI: 7-8 anni 
Si utilizzano sei fiocchi di stoffa con i colori dei sesti.
Il gioco consiste nel fare il percorso  saltare e prendere il fiocco del
colore  del  proprio  sesto  appeso  ad  una  corda nel minor  tempo
possibile.
Gareggia un cavaliere per volta   e vince chi recupera il fiocco del proprio
sesto nel minor tempo possibile .
Se il fiocco viene preso e portato all'arrivo si guadagnano 5 punti.
Il giudice da il via e fa partire il cronometro.
A parità di punteggio prevale il minor tempo impiegato.

GARA DEL VELLUTO: 5-6 anni 
Gareggia un solo Cavaliere per volta e la gara consiste nel compiere 2
volte il percorso ( 2 giri di campo )
Il giudice da il via e fa partire il cronometro.
Vince il cavaliere che impiega il tempo minore a completare il percorso.



Gara della Stella -5 punti-
 se la stella cade e viene recuperata con la spada -2 punti-

Ordine di gara Sesto 

Punti Tempo Note  

1

2

3

4

5

6

Gara della bandiera ( 5 punti)
Ordine di gara Sesto Punti Tempo

 
Note

1

2

3

4

5

6

Gara del Velluto 
Ordine di gara Sesto Tempo

1

2

3

4

5

6

      
Somma dei Punti e dei Tempi delle 3 gare        Classifica Finale  Giostra dei Cavallucci
Ordine
di gara

Sesto Totale
Punti

Totale
Tempo

Classifica Sesto Punteggio 
Finale

1 1 20

2 2 16

3 3 13

4 4 10

5 5 7

6 6 4

Eliminato 0


