
PALIO DEGLI ASINI 2016

 La Pro Loco di Borgomanero,al fine di animare la Festa dell’Uva coinvolgendo 
maggiormente la popolazione e volendo ridare vita al sentimento di appartenenza 
rionale,intende organizzare una gara tra i rioni di Borgomanero che sarà 
denominata:”Palio degli Asini”.

Questo fungerà da cornice ad alcune manifestazioni della Festa dell’Uva e il filo 
conduttore sarà la PARTECIPAZIONE.

Il presente regolamento indica,per ciascuna manifestazione,il numero minimo di 
partecipanti per ciascun rione,le attrezzature e i costumi necessari;tutto ciò con 
l’evidente intento di consentire ,per tempo,di prepararsi ed ottenere un risultato 
piacevole anche per coloro che assisteranno alle manifestazioni come spettatori.

I rioni e le zone di Borgomanero ammessi al palio, che dovranno far pervenire la 
propria iscrizione entro martedì 23 agosto 2016, sono i seguenti:

Valera,Sant’Antonio,Santa Cristina,San Bernardo,Vergano,Rivano,Santa Croce,San 
Marco,Borghetto,San Leonardo,San Gottardo,San Rocco,Don Bosco,Sant’Anna, 
Caneto,Santa Cristinetta,Torrione e Tabuloni.

Domenica 11 settembre 2016 il “Palio”verrà assegnato al rione vincitore durante le 
premiazioni in Piazza Martiri.

Bandiere: per l’abbellimento della Villa Marazza,ogni rione deve fornire un minimo di
6 stendardi 80 x 100 nei colori del rione partecipante entro il 01 settembre 2016.

La partecipazione al palio degli Asini implica la presenza dei rioni alle seguenti 
manifestazioni:

Sabato 3 settembre 2016
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Sfilata di Apertura della sagra con le maschere cittadine. Ritrovo ore 16.00

La sfilata parte dal piazzale della stazione dove ci si trova mezz’ora prima della 
partenza.

Partecipanti alla sfilata: due fantini,una persona con lo stendardo e quattro figuranti 
vestiti con i costumi rionali storici,seguiti da minimo sei persone vestite con i colori  
rionali.

I rioni sfileranno dietro la macchina della Sciora Togna per i quattro corsi cittadini 
seguendo l’ordine di arrivo dell’ultima edizione del palio.

Questo è l’ordine di partenza della sfilata,in base all’arrivo dell’anno scorso,i rioni che
non hanno partecipato nel 2015 saranno inseriti in fondo:

1° San Gottardo

2° Santa Cristinetta

3° San Bernardo

4° Santa Cristina

5° Vergano

Durante il discorso di apertura della Festa dell’Uva, la persona con lo stendardo salirà
sul palco mentre tutti i figuranti saranno posizionati sotto il palco di Piazza Martiri.

Domenica 4 settembre 2016 

Ritrovo alle ore 12.00 in Villa Marazza per il pic nic dei rioni.

Palio degli Asini – ore 17.00

Il vincitore del paio degli Asini potrà esporre il Palio  per tutto l’anno durante le 
proprie manifestazioni rionali.

REGOLAMENTO GARA

Art.1- La regolarità della corsa è sottoposta al giudizio della Commissione 
Giudicatrice che verrà nominata dalla Pro loco di Borgomanero organizzatrice della 
manifestazione e avrà come  membro integrante la stessa,la figura del medico 
veterinario esperto in patologia equina,incaricato a presenziare alla manifestazione. 
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Lo stesso medico effettuerà gli accertamenti opportuni e necessari sugli animali che 
partecipano a palio.

Collaboreranno alla Commissione i Capitani dei Rioni che avranno il compito di far 
rispettare il regolamento della manifestazione,sia ai propri fantini che ai contradaioli 
partecipanti alla sfilata.

Art. 2- I fantini partecipanti dovranno essere due per ogni rione,con eventuale 
indicazione del fantino di riserva. Gli stessi per partecipare dovranno indossare 
abbigliamento adeguato,così  composto:

- scarpe di gomma con lacci semplici senza utilizzo di fibbie o altro di natura 
metallica

- pantaloni tipo jeans o calzamaglia
- casacca realizzata nei colori individuativi del rione
- caschetto protettivo opportunamente allacciato nei colori del rione
- libero utilizzo di eventuali occhiali protettivi idonei,guanti e ginocchiere.

Il fantino partecipante dovrà essere maggiorenne. Nel caso in cui dovesse avere 
un’età inferiore a 18 anni,potrà partecipare previa autorizzazione scritta da entrambi 
i genitori che si assumeranno ogni responsabilità di carattere civile e penale. In ogni 
caso il fantino dovrà presentare, tramite il capitano del proprio rione,una fotocopia 
di un documento d’identità per accertare che lo stesso sia nato o sia residente nel 
Comune di Borgomanero da almeno sei mesi e che non sia un professionista.

Il Capitano del Rione dovrà presentare, entro il 2 settembre 2016, il nome dei fantini 
che gareggeranno per il proprio rione e quello delle eventuali riserve,con allegata 
fotocopia di un documento di identità valido,per la verifica di quanto sopra.

I fantini partecipanti dovranno sottoscrivere la disciplinare di responsabilità 
soggettiva relativa al comportamento e rispetto degli animali in ogni istante della 
manifestazione,in quanto responsabili dell’asino cavalcato.

I fantini dovranno accettare e sottoporsi ai controlli che verranno disposti dalle forze 
dell’ordine su ordine della Commissione Giudicatrice e Medico veterinario,in 
qualsiasi momento. Alla partenza verrà effettuata una prova di alcoltest a sorteggio.

Art. 3- Gli asini verranno messi a disposizione dalla Pro loco di Borgomanero. Prima 
del Palio asini e fantini saranno estratti a sorte per essere abbinati.
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La gara si svolgerà in un’unica manche della durata di otto giri.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impone l’immediata squalifica. 
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