
Regolamento della Gara del Pane
La gara è individuale(una sola concorrente per ogni sesto)  e si svolge in piazza su di

un percorso attrezzato. Possono partecipare alla gara solo donne maggiorenni. 
L'ordine di gara viene precedentemente sorteggiato

Si  utilizzano  una  tavola,  sei  pagnotte  di  pane  di  un  chilo  ciascuna  per  un  peso
complessivo  di  sei  chili,una  “roccetta”  di  stoffa  che  viene  fornita  in  4  misure(la
concorrente  può  scegliere  quella  più  adatta),uno  sgabello  di  legno(o  una  balla  di
paglia) coperto di farina, un piccolo tavolo e un cronometro.

La gara consiste nel percorrere,con la tavola e le pagnotte di pane in testa, nel più
breve tempo possibile il perimetro della piazza e superare gli ostacoli senza penalità. 
Gli ostacoli sono gli archi dei sesti e la scaletta.

Sono chiamati in campo in qualità di supervisori e giudici della gara i sei priori che
sono responsabili a tutti gli effetti dell'andamento della gara stessa, il loro giudizio è
insindacabile. Non è possibile in nessun caso da parte di uno o più sesti “ricorrere”
per una vincita e/o per un conteggio dei punti e/o dei tempi e delle modalità di gara
ritenuti errati.   
                 Il ricorso non è contemplato e non viene accettato in nessun caso

La concorrente dopo aver posto la tavola con le sei pagnotte in testa, inizia il percorso
dalla linea di partenza segnata a terra. 

Senza  mai  toccare  la  tavola  con  le  mani supera  gli  ostacoli(archetti)  sale,senza
appoggiarsi e senza toccare la scaletta in qualsiasi parte ,ruota su se stessa e senza
appoggiarsi  o  toccare  la  scaletta  scende,gira  intorno alla  scaletta  stessa,  si  porta
davanti ai figuranti e,appoggia il ginocchio sullo sgabello (o balla di paglia) coperto
di  farina  in  modo  tale  che  sulla  veste  rimanga  l'impronta  della  farina  stessa.
Supera la linea di arrivo e riconsegna la tavola.

Il cronometrista fa partire il cronometro quando la concorrente supera di un passo la
linea di partenza e lo blocca quando la concorrente supera di un passo la linea di
arrivo. I priori e in particolare il priore del sesto in gara sono chiamati a controllare
la regolarità delle misurazioni del tempo da parte del cronometrista e la regolarità
della gara della concorrente. 

Vengono conteggiate le penalità e il tempo di percorrenza del percorso di gara

Se la concorrente sbaglia percorso viene eliminata e ottiene un punteggio pari a zero

Se un Sesto non partecipa perché privo della dama del pane(o con altre motivazioni)
ottiene un punteggio pari a zero

A parità di  penalità  prevale il minor tempo impiegato

Vince la concorrente che compie il percorso nel minor tempo con il minor numero o
nessuna penalità



Penalità
Per ogni pagnotta caduta 15 secondi

Uso delle mani per sostenete o toccare la tavola 3 secondi per ogni passo

Sosta per sistemare la tavola con una o due mani 5 secondi

Appoggiarsi,toccare  in qualsiasi parte la scaletta 15 secondi

Superamento del tempo massimo della gara 100 secondi

Sbagliare percorso di gara Eliminazione e punteggio pari a 0

Non partecipazione alla gara da parte di un Sesto Eliminazione e punteggio pari a 0

Classifica  
Ordine
di gara

Sesto Penalità e Annotazioni Tempo Tempo
 + 

Penalità

Ordine 
di arrivo

1

2

3

4

5

6

Classifica finale  della Gara del Pane
Sesto Punti

1° classificato 20
2° classificato 16
3° classificato 13
4° classificato 10
5° classificato 7
6° classificato 4

Eliminato
(percorso sbagliato  

 o non partecipazione alla gara)

0


