
 

Cellole 11-17 e 18 Settembre 2022 

R E G O L A M E N T O 

La V edizione dei “GIOCHI DEI RIONI” è organizzata in Cellole (CE), in data 17 e 18 

Settembre 2022, dalla “PRO LOCO CITTA’ DI CELLOLE” con il patrocinio del Comune 

di Cellole. 

Art. 1 

Possono prendere parte alla V edizione dei “GIOCHI DEI RIONI” i4 Rioni di Cellole 

tradizionalmente costituiti(Rione Falco, Rione Lupoli, Rione San Marco, Rione Freda-

Aurunci), che abbiano dato la loro preventiva adesione entro e non oltre le ore 19:00 del 

giorno 12 settembre 2022 mediante la compilazione della scheda di adesione allegata al 

presente Regolamento [cfr. All. 1]. 

Art. 2 

Il Rione dovrà essere così costituito: 

1) N° MASSIMO DI 70 ATLETI più il sindaco del RIONE, aventi il domicilio anagrafico 

nel comune di Cellole e limitrofi 

Ogni RIONE avrà la possibilità di inserire in lista n.5 prestiti (atleti con domicilio ricadente 

in altri rioni) e trasferimento da un Rione all’altro di bambini con età non superiore a 

11 anni. Nel caso in cui non rientri nella lista dei 5 prestiti ed è superiore agli 11 anni 

sarà depennato. L’Atleta ovvero gli Atleti eccedenti il numero massimo consentito saranno 

direttamente depennati dall’elenco così come coloro che saranno indicati in più di una lista 

di partecipanti. 

2) SINDACO a cui è demandato il compito di promuovere l’organizzazione del RIONE e 

rappresentarlo in tutte le cerimonie ufficiali. Può intervenire per nome e per conto del 

RIONE che rappresenta esclusivamente in materia di eventuali controversie. 

Prerogativa per assumere la carica è un’età maggiorenne, diversamente, il Sindaco di 

RIONE, in ogni caso maggiorenne, dovrà indicare – pena l’esclusione dai “GIOCHI DEI 

RIONI” – per lui un “Garante” che abbia tale requisito e che lo surrogherà all’occorrenza. 

3) CAPITANO che avrà la responsabilità della squadra durante tutti i momenti dei 

“GIOCHI DEI RIONI” potrà anche intervenire per chiedere spiegazioni di ordine tecnico 

inerenti alla gara in programma. 

4) VICE CAPITANO che sostituirà il CAPITANO. 

5) PAGGIO che sarà il portatore del gonfalone ufficiale del RIONE. 

Per i rappresentanti ufficiali dei RIONI, che intendano prendere parte alle gare, vige quanto 

stabilito nel presente Regolamento per gli Atleti. 



 

Art. 3 

Ogni Atleta dovrà essere sottoposto a visita medica con rilascio del certificato di sana e 

robusta costituzione idoneo per svolgere attività sportiva non agonistica oppure compilare il  

modulo di autocertificazione in allegato al regolamento. Escludendo da ogni responsabilità 

gli organizzatori/promotori della manifestazione 

Tale certificazione medica/autocertificazione, deve essere in possesso del Sindaco del 

RIONE alla data di inizio delle gare e dovrà essere esibita e/o depositata. 

Inoltre un documento di riconoscimento da presentare alla consegna delle liste di tutti 

gli atleti, se ne è sprovvisto, per i minorenni la certificazione da parte di uno dei 

genitori con un documento di riconoscimento. 

Art. 4 

Il sorteggio inerente all’ordine di partecipazione dei RIONI alle gare sarà effettuato prima 

dell’inizio di ogni singola gara. 

Art. 5 

Tutti i RIONI e per essi gli Atleti, dovranno trovarsi presenti e pronti per partecipare alla 

gara per la quale, dal proprio RIONE, sono stati prescelti. 

A tal fine, prima di ogni competizione e/o turno, il Capitano dovrà compilare e presentare, 

per il proprio RIONE, apposita “distinta di gara”, allegata al presente Regolamento [cfr. All. 

4]. L’Atleta privo del documento di identità, altrimenti non identificabile, sarà escluso dalla 

gara previa conoscenza diretta del soggetto interessato. 

Gli Atleti non indicati nella “distinta di gara” non potranno prendere parte alle gare. 

Art. 6 

La presenza sul campo di gara sarà così consentita: 

a) Prima dell’inizio della gara immediatamente in programma, potranno accedere sul terreno 

di gioco esclusivamente il Capitano o Vice Capitano e l’Atleta o gli Atleti che dovranno 

prendere parte al gioco.  

b) Durante il gioco, il campo dovrà essere occupato soltanto dall’Atleta o dagli Atleti in 

gara (salvo quanto previsto per alcune discipline), mentre il Capitano o Vice Capitano 

raggiungerà la propria postazione, denominata “area tecnica”, che verrà demarcata per ogni 

RIONE e dalla quale non potrà allontanarsi per tutta la durata della gara stessa a pena di 

provvedimenti di carattere disciplinare e/o tecnico. 

Art. 7 

Per qualsiasi tipo di comportamento tenuto da parte di Atleti, rappresentanti ufficiali e 

sostenitori, che contrasti con l’andamento ed il prestigio dei “GIOCHI DEI RIONI” creando 

peraltro disagi agli organizzatori, si fa riserva di adottare provvedimenti di carattere 

disciplinare e/o tecnico, in relazione alla gravità del fatto commesso, sia nei confronti dei 

singoli che nei confronti dell’intero RIONE. 

 

 

 



 

Art. 8 

Il RIONE vincitore di ogni gara otterrà un punteggio pari a 4; a tutti gli altri un punteggio 

che scala di 1 (uno) punto per ogni posizione di classifica conquistata. 

In caso di ex aequo verrà assegnato il punteggio, scalato di 1 (uno) punto, per la posizione 

di classifica conquistata. 

Il RIONE che, per qualsivoglia motivo, rinunci a gareggiare, non porti a termine la propria 

gara ovvero verrà escluso dalla stessa, otterrà un punteggio pari a 0 (zero). 

Art. 9 

Ciascun RIONE può avvalersi di un solo “Jolly” da impiegare in una gara a scelta dei 

“GIOCHI DEI RIONI” eccetto che per la Pignatta. 

Tale possibilità dà diritto a raddoppiare i punti ottenuti nella gara. 

Il suo impiego deve essere espressamente indicato nella apposita “distinta di gara”, allegata 

al presente Regolamento [cfr. All.4], che il Capitano dovrà compilare e presentare, per il 

proprio RIONE, prima di ogni competizione. 

Art. 10 

Tutti i risultati, nonché l’aggiornamento della Classifica Generale, saranno comunicati al 

termine di ogni gara, dopo l’avvenuta omologazione da parte del Giudice, che lo renderà 

pubblico. Soltanto in quel momento il risultato avrà carattere di ufficialità. 

Art. 11 

È ammesso il reclamo relativo alle irregolarità che dovessero essere riscontrate: 

1)  nella presentazione delle schede di partecipazione; 

2)  in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso delle gare; 

3) sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono 

decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate sul campo di gara dal Giudice ovvero che 

siano devoluti alla esclusiva discrezionalità di questi. 

Il reclamo relativo al punto 1) dovrà pervenire alla segreteria del Comitato promotore entro 

e non oltre 2 ore dalla ricezione della copia delle schede di partecipazione degli altri RIONI, 

mentre quello relativo ai punti 2) e 3) dovrà essere presentato al Giudice di gara entro e non 

oltre 10 minuti dall’avvenuta omologazione, da parte dei Giudice Unico, della gara oggetto 

di reclamo e, nello stesso termine, consegnato al Capitano o in sua assenza ad un altro 

rappresentante ufficiale del RIONE o dei RIONI controparte, purché non sia un Atleta, che 

potranno presentare, nei successivi 5 minuti, le proprie controdeduzioni. 

In ogni caso, il reclamo deve essere presentato in forma scritta, firmato dal Capitano e 

presentato da quest’ultimo od in sua assenza da un altro rappresentante ufficiale che non sia 

comunque un Atleta. 

L’attestazione indicante l’ora della consegna al rappresentante ufficiale del RIONE o RIONI 

controparte, da questi controfirmata, deve essere allegata al reclamo che viene consegnato al 

Giudice di gara. 



Il motivo del reclamo deve essere ampiamente documentato e la esposizione dei fatti 

chiaramente circostanziata. 

I reclami redatti o presentati in difformità a quanto innanzi stabilito non saranno accolti ed 

esaminati. 

Art. 12 

Per tutte le esagerazioni (mancanza delle osservazioni presenti nel regolamento) durante lo 

svolgimento delle gare ci sarà l’esclusione dell’atleta o degli atleti, inoltre se è continuato il 

punteggio non verrà preso in considerazione e sarà pari a zero. 

Art. 13 

Tutte le comunicazioni riguardanti lo svolgimento dei “GIOCHI DEI RIONI” ivi compreso: 

l’esame dei reclami, spostamenti di gare ed orari, saranno diramate in forma ufficiale dagli 

organizzatori/Promotore con i mezzi che lo stesso riterrà più idonei e tempestivi. 

Art. 14 

Al RIONE vincitore dell’edizione annuale verrà consegnato temporaneamente e 

simbolicamente il “Palio”e targa/coppa quale primo classificato. 

Il RIONE detentore del “Palio dei Giochi dei Rioni” procederà alla consegna dello stesso 

prima della nuova edizione dei giochi. 

Saranno, inoltre, consegnati i seguenti premi: (Targa/coppa di piazzamento a tutti i 

Rioni) 

a) TARGA DECORO, assegnato al RIONE che sarà riuscito ad allestire l’addobbo 

meglio rispondente ai caratteri storici ed ambientali del proprio Rione; 

b) TARGA al sostenitore più coreografico; 

c) PERGAMENA RICORDO ai Sindaci di tutti i rioni partecipanti; 

d) MEDAGLIA agli Atleti vincitori dei vari giochi. 

Art. 15 

Data l’importanza dei “GIOCHI DEI RIONI” particolare cura dovrà essere data all’aspetto 

coreografico nell’addobbo dei singoli RIONI della Città. Pertanto i drappi con i colori ed i 

simboli dei propri RIONI dovranno essere sistemati con ordine e gusto e rispondenti al 

significato della manifestazione soprattutto per le strade e le piazze principali. 

Si consiglia di badare piuttosto che alla quantità alla qualità ed al pregio dei simboli che 

dovranno essere comunque attinenti alle antiche tradizioni cittadine. 

A tal fine, l’associazione/organizzatori e lo staff designeranno un’apposita commissione per 

eventuali consigli in merito. 

PS: entro 7 giorni dal termine dei giochi il team dovrà provvedere obbligatoriamente alla 

rimozione degli addobbi. 

Art. 16 

La partecipazione ai“GIOCHI DEI RIONI” implica la perfetta conoscenza del 

presente regolamento e l’operato dei Giudici e di tutta l’organizzazione deve ritenersi 

comunque insindacabile. 


