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La selezione per la partecipazione al torneo equestre si terrà sabato 22 agosto 2015, nel Campo della Valla, delle 

ore 16:00 in poi. 

■ I bandi di iscrizione alle selezione verranno affissi nei locali pubblici del Comune di Badia Tedalda. Gli 

interessati a partecipare, dovranno inviare la domanda di iscrizione alla selezione attenendosi le seguenti 

modalità. 

■ Alla selezione potranno partecipare solo i primi 20 cavalieri iscritti i quali dovranno avere: 

■ un età maggiore di 18 anni compiuti, un cavallo con accessori e finimenti idonei ed essere in regola con la 

vigenti disposizioni Sanitarie in materia veterinaria. 

■ Per iscriversi basterà mandare un fax al numero: 0575-714135 con nome, cognome, indirizzo, copia di un  

 

 



 

documento di identità e numero di telefono. I fax dovranno arrivare a partire dalla data indicata su questo sito 

web, non oltre le ore 12:00 del giorno limite preposto. 

■ Inviata la richiesta di iscrizione il cavaliere verrà contattato telefonicamente nelle 48 ore successive all'invio del 

fax e gli verrà comunicato l'esito della richiesta. 

■ La selezione si svolgerà in ordine di iscrizione. Ogni cavaliere dovrà affrontare le 3 carriere nella specialità del 

torneo equestre della lancia e dell'anello. Il regolamento e le modalità dello svolgimento della gara saranno 

uguali a quelle del torneo della domenica. (vedi regolamento) 

■ Alla fine verrà stilata una classifica fra tutti i concorrenti e solo i primi dieci potranno correre il palio della 

domenica. L'undicesimo ed il dodicesimo qualificati faranno parte delle riserve ufficiali. In caso di parità fra il 

decimo e l'undicesimo cavaliere si proseguirà allo spareggio, secondo le regole consuete del torneo della 

domenica. Non sono ammesse partecipazioni di cavalieri o giostratori professionisti. 

■ L'Associazione Palio dei Castelli offre, per chi ne avesse bisogno, di alloggio gratuito ma non custodito per i 

cavalli e l'invito per cavaliere ed accompagnatori (uno) al Banchetto abbaziale  che si terrà il sabato sera. 

■ I sindaci dei 10 Castelli: sono inviati alla selezione come osservatori, consulteranno la classifica finale, 

sceglieranno il loro cavaliere il venerdì sera. L'ordine con cui potranno scegliere il cavalieri sarà composto, 

attraverso un sorteggio, il venerdì sera, prima della cena. I 10 sindaci dovranno per regolamento e senza deroghe 

per nessun motivo, proporre l'ingaggio ad uno dei 10 cavalieri classificati. 

■ Per ulteriori informazioni sito web: www.paliodeicastelli.net o fare riferimento al Presidente Sig. Paolo Pratoni : 

cell: 333-3196893 
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