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COMUNE DI PIANCASTAGNAIO 

PALIO DELLE CONTRADE E FESTA DEGLI STATUTI 

 

 

RICORRENZE FESTEGGIATE DALLE CONTRADE 

(allegato 1 al Regolamento) 

 
Il presente allegato al Regolamento indica le principali ricorrenze festeggiate dalle quattro 
Contrade. 
 
Feste Titolari 

 Contrada Borgo: San Giuseppe (19 marzo); 

 Contrada Castello: San Filippo (26 maggio); 

 Contrada Coro: _______________ 

 Contrada Voltaia: Santa Barbara (4 dicembre) 
In occasione della propria Festa Titolare la Contrada potrà sfilare con corteo in costume al di fuori 
dei propri confini rendendo omaggio alle altre Contrade; tale sfilata non dovrà comunque 
sovrapporsi ad altre che prevedono la presenza degli Araldi delle quattro Contrade. 
 
 
Assegnazione del premio “Cupello” 
Nel corso del mese di settembre viene assegnato il premio alla Contrada che si sia distinta, 
secondo quanto previsto dal regolamento del “Cupello”, tra il giorno della Presentazione del Palio 
e la Corsa. 
La data verrà individuata con deliberazione del Magistrato, sentite le Contrade, entro il 1° giugno 
di ogni anno.  
La cerimonia avrà inizio alle ore 18,00, presso il teatro comunale; alla stessa saranno presenti il 
Sindaco, il Magistrato, le Dirigenze delle quattro Contrade e i responsabili dei cortei storici di 
ognuna,  l’artista che ha eseguito l’opera e la Giuria del Cupello. 
Le contrade dovranno altresì inviare il proprio araldo in costume. 
Al termine della presentazione dell’opera da parte dell’artista, e, ove dalla stessa ritenuto 
opportuno, di un breve relazione da parte della Giuria del Cupello, il Rettore proclama la Contrada 
vincitrice consegnando immediatamente l’opera ai responsabili del corteo storico vincitori. 
Il Rettore consegna quindi una copia delle relazioni della Giuria del Cupello ai responsabili del 
corteo storico delle quattro Contrade. 
La Contrada vincitrice potrà festeggiare in modo adeguato e composto senza offendere le altre 
Contrade, lo stesso comportamento dovrà essere tenuto dalle Contrade sconfitte. Gli eccessi 
verranno sanzionati con un'ammenda di € 250,00. 
 


