
REGOLAMENTO GENERALE 
Chi può partecipare ai giochi 

Possono partecipare ai giochi, solo per la propria contrada, tutti i 
residenti del comune di Vellezzo Bellini e i non residenti che abbiano 
almeno un parente, come:  nonno, zio, nipote, genitori, cugini (fino al 
terzo grado), residente nel comune di Vellezzo Bellini. ( In tal caso 
dovranno partecipare per la contrada del parente) 

Quanti giochi possono fare i concorrenti 

Ogni singolo concorrente può partecipare a 4 giochi massimo. Prima dell’ 
inizio di ogni gioco il nome del/dei concorrenti deve essere comunicato ai 
giudici che ne prenderanno nota. In caso di spareggio o di ripetizione di 
un gioco, la prova deve essere ripetuta dallo stesso concorrente. 

Divisa dei concorrenti 

Ogni concorrente dovrà avere un indumento (maglietta, cappello…) del 
colore della propria contrada che lo renda facilmente identificabile. 

Jolly 

Ogni contrada ha diritto ad un Jolly che potrà giocare sulla prova che 
riterrà più consona. Il Jolly permette alla contrada di raddoppiare il 
punteggio ottenuto nella prova. Il capocontrada dovrà comunicare prima 
dell’ inizio del gioco la volontà di giocare il Jolly. 

Punteggio 

Per ogni gioco verranno assegnati: 4 punti al 1° classificato, 3 punti al 2° 
classificato, 2 punti al 3° classificato e 1 punto al 4° classificato. 

In caso di parità sarà assegnato a tutte le squadre pari merito lo stesso 
punteggio più alto, le altre squadre terranno la loro posizione. 



(Es. Se la squadra A totalizza 20, la squadra B e C totalizzano 16 e la 
squadra D totalizza 14, allora A avrà 4 punti, B e C avranno 3 punti e D 
avrà 1 punto). 

Ordine con cui le contrade affrontano le prove 

All’ inizio della prima serata sarà effettuato un sorteggio che stabilirà l’ 
ordine con cui le contrade dovranno sfidarsi. 

Maltempo 

In caso di maltempo nella prima serata i giochi non disputati ( con il 
massimo di 1 gioco) saranno recuperati nella seconda serata secondo l’ 
ordine di priorità indicato tra parentesi sul programma. In caso, invece, di 
maltempo nella seconda serata i giochi non svolti sono annullati e 
qualsiasi jolly giocato viene annullato. 

Contestazioni 

I 4 capicontrada sottoscriveranno il regolamento generale e tutte le 
schede dei giochi che si disputeranno. Eventuali contestazioni, riguardanti 
i giochi svolti, dovranno essere consegnate dal capicontrada al capo dei 
giudici in forma scritta con le motivazioni circostanziate della 
contestazione. Il capo dei giudici stabilirà entro 15 minuti un verdetto 
inappellabile. Se una contrada non accetterà la decisione finale non potrà 
partecipare al palio dell’ anno successivo.  

Materiale generale 

Coppe, medaglie, nastro per recinto, nastro per corsie, gessi colorati, 
musica palco, tabellone segnapunti, pennarelli, fogli per giudici, penne. 

Albo d‛oro 
           1                  2                    3                    4 

2016 Rossi (16)     Gialli (11)      Azzurri (9)    Verdi (8) 



2015 Azzurri (29)  Gialli (27)      Rossi (21)      Verdi (14) 

2014 Azzurri (26)   Rossi (25)     Gialli (24)      Verdi (17) 

2013 Gialli (28)      Azzurri (26)   Rossi (23)     Verdi (17) 

2012 Gialli (32)      Rossi (26)      Azzurri (24)   Verdi (12) 

2011 Rossi (28)      Gialli (27)       Verdi (21)      Azzurri (21) 

2010 Azzurri (33)    Rossi (25)      Verdi (21)      Gialli (17) 

2009 Azzurri (32)    Verdi (24)      Gialli (20)      Rossi (18) 

2008 Rossi (27)       Azzurri (26)    Verdi (21)     Gialli (14) 

2007 Azzurri (31)    Gialli (26)       Verdi (22)     Rossi (15) 

2006 Azzurri (29)    Gialli (26)        Rossi (23)    Verdi (15) 

2005 Azzurri (26)    Gialli (23)        Rossi (23)    Verdi (21) 

2004 Verdi (25)        Rossi (24)       Azzurri (23) Gialli (22) 

2003 Rossi (28)        Azzurri (24)    Gialli (21)    Verdi (20) 

2002 Azzurri (26)     Gialli (22)       Verdi (18)    Rossi (12) 

2001 Rossi (29)         Azzurri (28)    Gialli (22)    Verdi (16) 

2000 Rossi (31)         Azzurri (30)    Gialli (26)    Verdi (19) 

1999 Verdi 

1998 Azzurri-Rossi 

1997 Azzurri 

1996 Azzurri-Verdi 

1995 Gialli-Rossi 

1994 Rossi 

1993 Gialli 

1992 Gialli 

1991 Gialli 

1990 Gialli 



 

Programma 

Domenica della sfilata  

- Torneo di scopa 

Prima serata 

- Percorso sconnesso (I) 
- Mèna al carèt (III) 
- Canzoniere (II) 
- Scambio dei vestiti (IV) 

Seconda serata 

- Imbocca il bebè 
- La coppia con la pallina 
- La coppia con la pallina 2° turno 

N.B.  Tra parentesi è riportata la priorità nel recupero durante la 
seconda serata dei giochi eventualmente non disputati nella prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percorso sconnesso  

Primo gioco della prima serata 

 Non può essere giocato il Jolly 

Gioca una contrada alla volta 

 Tempo massimo del gioco: 1 min e 30 secondi per compiere ogni percorso 

 Età massima 15 anni ed età massima complessiva per contrada di 50 anni 

Scopo del gioco 

 Completare il percorso nel minor tempo possibile. 

Regolamento 

Ciascuna squadra è composta da non più di quattro giocatori di età massima 15 anni. Ogni 
giocatore può compiere non più di due volte il percorso. L’età complessiva di ogni squadra 
(ottenuta sommando, per i 4 percorsi, l’età dei giocatori che li compiono) non deve superare i 50 
anni. Per quanto riguarda l’età fa fede la parola del giocatore. Ogni giocatore deve: 1) partire dalla 
linea di partenza al fischio del giudice; 2) andare a prendere il pallone nel copertone posto alla fine 
del percorso; 3) correre all’inizio del percorso; 4) correre passando da un copertone all’altro e 
passando in tutti gli 8 copertoni; 5) fare lo slalom col pallone tra i piedi seguendo una traccia tra 8 
birilli bassi distanziati di 50 cm l’uno dall’altro (è compito di uno dei giudici riposizionare un birillo 
eventualmente spostato e fermare il giocatore nel caso in cui stia saltando parte del tracciato); 6) 
correre su una trave saltando i quattro birilli posti su di essa (se il giocatore scende dalla trave 
prima di averla percorsa interamente deve ritornare all’inizio della trave; se cade un birillo dopo 
essere stato colpito dal giocatore il giocatore deve ritornare all’inizio della trave e nel frattempo il 
giudice rimette a posto il birillo caduto; se cade un birillo non colpito dal giocatore il gioco 
prosegue); 7) fare lo slalom palleggiando con le mani seguendo una traccia tra 6 pali distanziati di 
1 m l’uno dall’altro; 8) depositare il pallone nel copertone posto alla fine del percorso (il pallone 
deve fermarsi all’interno del copertone); Il pallone deve essere sempre tenuto dal giocatore. Nel 
caso in cui il pallone venga perso ed esca dalla zona di gioco, il giudice dà un altro pallone al 
giocatore. Nel caso in cui un giocatore impieghi più di 1 min e 30 secondi a compiere l’intero 
percorso il suo tempo viene considerato pari a 1 min e 30 sec. Ogni giocatore, se lo desidera, può 
comunque terminare il percorso. Vince la contrada la cui somma dei tempi è minore. 

Materiali:  1 FISCHIETTO, 2 CRONOMETRI, 9 COPERTONI, 1 TRAVE, 8 CONI BASSI, 4 

BIRILLI MEDI,  6 PALI, 2 PALLONI, GESSI. 

 



Ména al carét 
 

Secondo gioco della prima serata 

3 giocatori per contrada 

Tutte le contrade insieme 

Tempo del gioco: 3 min. 

Scopo del gioco 

 

Travasare la maggior quantità di acqua possibile nel minor tempo possibile da un secchio ad una 
bottiglia con una spugna 

Regolamento 

 

Un giocatore deve trasportare un altro giocatore chiamato attintore all’interno del carét (cassonetto 
del verde) mentre il terzo giocatore si adopererà nel sorreggere la bottiglia senza in ogni caso 
toccare la spugna. In caso contrario la squadra viene retrocessa all’ultimo posto (di quel gioco). 
E’permesso muovere la bottiglia per facilitare l’attintore. 

Gli organizzatori tengono i catini sufficientemente pieni. 

La durata massima della prova è pari a 3 min. Vince chi riempie prima la bottiglia. Nel caso in cui 
non venga riempita entro il tempo massimo vince chi ha messo più acqua nella bottiglia. 

Materiale occorrente 
4 catini 

4 spugne 

4 bottiglie 

4 imbuti 

2 secchi 

Nastro per corsie 
4  cassonetti del verde (carèt) 



Canzoniere 
Terzo gioco della prima serata 

Massimo 10 giocatore per contrada  

Tutte le contrade insieme 

Scopo del gioco 

Indovinare per primi il titolo del maggior numero di canzoni 

Regolamento 

Entro una settimana prima dei giochi dovrà essere preparata una raccolta di canzoni italiane in 
formato MP3 con titolo. Ogni capo contrada dovrà verificare la correttezza delle canzoni incluse 
comprensive dei titoli.  

Ogni squadra può essere formata al più da 10 giocatori (comprensivo del capo-squadra). I giocatori 
di ogni squadra dovranno restare all’interno di una zona delimitata (in piedi). Uno dei giocatori, 
chiamato capo-squadra, sarà posizionato in una zona delimitata appena davanti alla zona dei propri 
compagni. 

Uno dei giudici con l’aiuto del DJ fa partire una canzone in modo casuale. 

Quando uno dei capisquadra ritiene di aver individuato il titolo della canzone, deve correre a 
prendere uno straccio nelle mani del giudice assegnato alla propria squadra. Il primo che prende lo 
straccio dovrà restituire lo straccio al giudice e dare la risposta entro 5 secondi. Nel caso in cui 2 
giocatori prendono lo straccio in contemporanea dicono il titolo al proprio giudice senza che gli altri 
sentano e poi i giudici li dicono ad alta voce.  

Appena uno dei capi-squadra abbandona la zona delimitata la musica viene messa in pausa. Il 
giocatore una volta abbandonata la propria zona non può più tornare indietro e consultare i propri 
compagni. Se torna indietro non può più rispondere per quella canzone. 

Se la risposta è sbagliata, gli altri capo-squadra tornano nella loro zona e la canzone viene fatta 
ripartire. Ogni canzone potrà essere ascoltata al più per 1 minuto. Se nessuno la indovina si passa 
alla successiva. 

Ogni canzone indovinata vale 1 punto. Non ci sono penalità per le risposte sbagliate. 

E’ vietato l’uso dei cellulari (anche per altro). In caso di utilizzo il punto non viene assegnato. 

Il gioco termina dopo 20 canzoni. 

L’unico titolo della canzone esatto è quello riportato nell’MP3 della raccolta. 

P.S.: Lo straccio può essere sostituito da una campana se disponibile 



Materiale occorrente 
4 stracci, raccolta canzoni, lettore che visualizza anche i titoli 

Nastro per delimitare le zone di gioco 

 



Scambio dei vestiti 
Quarto gioco della prima serata 

2 giocatori per contrada  

Tutte le contrade insieme 

Tempo del gioco: 10 min. 

Età minima: 14 anni compiuti 

Scopo del gioco 

Un uomo e una donna devono scambiarsi i vestiti nel minor tempo possibile 

Regolamento 

Un uomo e una donna per contrada dovranno presentarsi ai giudici (che accerteranno l’ idoneità dei 
giocatori e dei loro indumenti) indossando almeno i seguenti vestiti: 

UOMO 

Canottiera 

Camiciola con minimo 6 bottoni con asole 

Pantaloni con chiusura con minimo 4 bottoni con asole 

Cravatta 

Giacca 

Calze 

Scarpe con stringhe 

DONNA 

Sottoveste 

Gonna con bottone e cerniera 

Camicetta con minimo 5 bottoni con asole 

Giacca 

Scarpe basse 



Cappello 

Vince la squadra che nel minor tempo possibile effettua il cambio degli indumenti sopra riportati. 
E’ ammesso che i concorrenti si aiutino a svestirsi e vestirsi. Se alla conclusione del gioco i Giudici 
riscontrassero che qualche indumento non è stato correttamente scambiato o indossato verrà data 
una penalità di 5 secondi per ogni errore (ogni bottone non slacciato o non ri-allacciato è una 
penalità, se un bottone non viene ne slacciato ne allacciato sono 2 penalità). Gli abiti che verranno 
indossati dai concorrenti dovranno essere presentati ai giudici prima dell’inizio dei giochi, affinché 
vengano giudicati idonei secondo i requisiti (nel caso non fossero idonei e la squadra non riuscisse a 
trovarne di idonei entro 5 minuti, saranno date un numero di penalità pari alle irregolarità). Alla fine 
del gioco tutti fermi finché il capo dei giudici non dà il responso definitivo. Nel caso in cui 
qualcuno dovesse cambiare la posizione dei propri indumenti viene considerata la situazione più 
sfavorevole a partire dalla fine del gioco. 

Materiale occorrente 
4 teli con i 4 colori sui quali svolgere il gioco, vestiti  

 



Imbocca il bebè 
Primo gioco della seconda serata 

Due giocatori per contrada  

Tempo massimo:1 minuto 

Tutte le contrade insieme 

Scopo del gioco 

Imboccare il massimo numero di cucchiate di yogurt 

Regolamento 

I due giocatori (bendati) della contrada sono seduti uno di fronte all’altro. Il giocatore numero 1, 
deve imboccare il giocatore numero 2, prendendo lo yogurt con il cucchiaio usando solo la mano 
con cui impugna il cucchiaio. Il capo contrada tiene fermo il barattolo (se lo muove il giudice lo 
blocca prima che la cucchiaiata vada a buon fine). I giocatori non possono alzarsi dalla sedia 
(altrimenti l’eventuale cucchiaiata non viene contata). Si possono dare indicazioni ai giocatori. 
                   

Materiale occorrente 

8 bende tutte uguali,  4 cucchiai, 4 confezioni di yogurt bianco(500g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scopa d‛ assi (eliminazione diretta) 
Si gioca con un mazzo di 40 carte italiane tradizionali 

Il valore delle carte: 

RE 10 
DONNA 9 
FANTE 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
ASSO 1 

 

Regolamento  

-Designazione del mazziere:     il mazziere sarà scelto tramite sorteggio 

-Distribuzione delle carte: Il mazziere mescola le carte e ne da 3 ad ogni giocatore distribuendole 
una alla volta, in senso antiorario, partendo dal giocatore alla sua destra. Vengono poste 4 carte scoperte in 
tavola: se almeno 3 delle 4 carte iniziali sul tavolo sono Re, la mano non viene giocata e si effettua una 
nuova distribuzione delle carte poiché non sarebbe possibile fare alcuna scopa. Sarà compito dei giudici 
verificare la correttezza delle procedure.  Il giocatore seduto alla destra del mazziere è il giocatore di mano, 
cioè il primo a dover effettuare la giocata. 

 Se un giocatore prende tutte le carte in tavola “fa scopa” ad eccezione che ciò avvenga giocando l’asso e 
nell’ultima giocata dell’ultima mano di una smazzata. 

Punteggi- Al termine della partita si esaminano le carte prese da ciascuna coppia e le scope girate e si 
calcolano i punteggi come segue: 

CARTE (21 O PIU’ CARTE) VALE 1 PUNTO 
ORI  (6 O PIU’ CARTE DI DENARI) VALE 1 PUNTO 
PRIMIERA  VALE 1 PUNTO 
SETTE BELLO (IL 7 DI DENARI) VALE 1 PUNTO 
SCOPA OGNI SCOPA VALE 1 PUNTO 
 

Ai fini della primiera, il valore delle carte è il seguente: 

CARTA VALORE 
7 21 PUNTI 
6 18 PUNTI 
ASSO 16 PUNTI 
5,4,3,2 RISPETTIVAMENTE 15,14,13,12 PUNTI 
RE, CAVALLO E FANTE 10 PUNTI 



 

 

Si aggiudica la primiera  la coppia che mostra le 4 carte, una per ogni seme; la cui somma di valori è 
maggiore. 

VITTORIA:  vince la partita la coppia che totalizza più punti; essendo, questo torneo di scopa d’assi, ad 
eliminazione diretta in caso di parità si dovrà giocare lo spareggio fino a quando non si avrà la vittoria di 
una coppia. 

Se una coppia abbandona il gioco la vittoria è automaticamente conquistata dalla coppia avversaria. 

N.B. PRIMA DELL’ INIZIO DEL TORNEO SARA’ EFETTUATO UN SORTEGGIO CHE DECIDERA’ LE 
COPPIE CHE SI SCONTRERANNO (ES. squadre A, B, C, D se il sorteggio fa scontrare in primo luogo A 
e C; B e D, allora la finale sarà tra la coppia che vince tra A , C e la coppia che vince tra B , D; il terzo 
e quarto posto invece sarà conteso tra la coppia che perde tra A , C e la coppia che perde tra B, D.) 

Materiale occorrente 

2 mazzi di carte italiane tradizionali (da 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La coppia con la pallina 
Secondo gioco della seconda serata  

2 giocatori per contrada 

 Tutte le contrade insieme  

Tempo massimo: 5 min  

2 turni:1° turno giocatore di età non superiore ai 16 anni e 2° turno giocatori di età minima 20 anni 

Scopo del gioco 
 Portare 4 palline da ping-pong in un contenitore nel minor tempo possibile. 

Regolamento 
La pallina da ping-pong viene tenuta con la fronte dai due giocatori. I giocatori si posizionano la 

pallina nell’area di partenza (delimitata da una riga). Devono poi portare la pallina tenendo le mani 
dietro la schiena e comunque senza toccare ne il compagno ne la pallina con le mani fino alla zona 

d’arrivo dove possono prendere la pallina con le mani per posizionarla in un contenitore. Se la 
pallina cade o se uno dei giocatori supera la linea che delimita la corsia, i giocatori devono tornare 
nella zona di partenza e ripercorrere tutto il percorso. La pallina può essere riutilizzata se rimane 

all’interno della propria corsia. Se la pallina esce dalla corsia non può essere in nessun modo 
recuperata. Vince chi per primo porta 4, delle 6 palline a disposizione nel contenitore finale. Nel 
caso in cui due contrade abbiano portato lo stesso numero di palline vince chi al momento del 

fischio finale è più vicino al traguardo senza aver perso la pallina. 

 Materiale occorrente 
 8 contenitori 

 30 palline da ping-pong  

(ATTENZIONE AL FISCHIO FINALE ESSERE PRONTI A VEDERE DOVE SONO I GIOCATORI E SE NON HANNO 
PERSO LA PALLINA) 
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