
 
1° Edizione:  GIOCHI  DELLE  CONTRADE  –  MORBEGNO  2014 

 
 

REGOLAMENTO  GENERALE 
 

 
PREMESSA 

 
La Pro Loco Morbegno nella sua qualità di promotrice della manifestazione “I Giochi delle Contrade” è profondamente convinta 
che essi debbano essere un mezzo di aggregazione tra la popolazione del Comune di Morbegno attraverso attività che 
necessitano del sano agonismo in campo ma anche e soprattutto di un comportamento corretto e composto del pubblico e dei 
sostenitori delle diverse Contrade. 
 
 
1) DURATA 
 

DAL 04 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2014 
 
 
 
2) CONTRADE 
 

1- ADDA (ARANCIONE) 
2- BOTTA’ (ROSSO) 
3- GANDA (BLU) 
4- MADONNA (BIANCO) 
5- SAN GIOVANNI (TURCHESE) 
6- SAN PIETRO (GIALLO) 
7- SAN ROCCO (VERDE ACQUA) 
8- SERTA (VERDE MENTA) 
 
I partecipanti attivi alle varie discipline hanno l’obbligo di indossare la maglietta del colore della propria Contrada.  
 
 
 
3) PUNTEGGI 
 

STANDARD: 
100 punti al 1° classificato 
80   punti al 2° classificato 
70   punti al 3° classificato 
60   punti al 4° classificato 
55   punti al 5° classificato 
50   punti al 6° classificato 
45   punti al 7° classificato 
40   punti al 8° classificato 
 
In caso di rinuncia ad una prova saranno assegnati 25 punti.  
In caso di squalifica per irregolarità riscontrate nell’esecuzione di una prova, saranno assegnati ZERO punti.  
Il punteggio di ogni gara sarà assegnato in base allo svolgimento dei singoli giochi, esso è variabile di gioco in gioco e per la 
classifica si terrà conto sempre della squadra; il tutto è per ordinare la classifica che porterà all’ assegnazione dei punteggi 
“Standard” sopra elencati, validi per la classifica generale. 
Per la classifica finale dei Giochi in caso di parità di punti saranno conteggiati i miglior piazzamenti.  
Nel caso che due Contrade terminassero un gioco in parità, la Contrada successiva salterà di una posizione (Contrade in parità 
100 punti ciascuna, la terza classificata 70 punti e così via). 
 
 
 
4) GIOCO JOLLY 
 

Ogni Contrada, previa dichiarazione, ha la possibilità di “giocare il jolly” per poter raddoppiare il punteggio che si otterrà nel gioco 
indicato. La richiesta  dovrà essere redatta attraverso l’apposito modulo prima che l’attività abbia inizio.  
Ogni Contrada ha a disposizione n° 1 Jolly. Il Jolly non può essere giocato nelle 2 gare non competitive. 
 
 



 
 
 
 
5) CATEGORIE DI GIOCHI 
 

- GIOCHI SPORTIVI: sono giochi che riguardano alcune discipline sportive.  
 
- GIOCHI COLLETTIVI: sono giochi che coinvolgono tutta la popolazione con lo scopo di far divertire i partecipanti e gli spettatori. 
 
- GIOCHI ANTICHI: sono giochi che si praticavano anni fa, entrati nella tradizione del passato. 
 
- GIOCHI PER BAMBINI: (NON VALIDI PER CLASSIFICA GENERALE) 
sono giochi dedicati ai più piccoli e sono aperti anche ai bambini non residenti in Morbegno: 
Fascia d’ età dal 2000 al 2007 circa. 
 
 
 
6) I GIOCHI 
 

A) GIOCHI SPORTIVI: 
 

1- TIRO ALLA FUNE MASCHILE 
 

2- TIRO ALLA FUNE FEMMINILE 
 

3- TORNEO DI BOCCE 
 

4- TORNEI DI CARTE  
 

5- FRECCETTE 
 

6- TORNEO BUBBLE FUTSAL 

 
B) GIOCHI COLLETTIVI: 
 

7- CORSA DEI MATT 
 

8- BICICLETTATA NON COMPETITIVA 
 

9- TRIANGOLO PER TUTTI  
 

10- KARAOKE 
 

11- ACCHIAPPA LO SPAGHETTO 
 

12- PORTA L’UOVO 
 

13- LA CARRIOLA UMANA 
 

14- CORSA A TRE GAMBE 
 

15- TORO MECCANICO 
 

16- HOT-DOG CONTEST 

 
C) GIOCHI ANTICHI: 
 

17- LA CERBOTTANA     
 

18- LIBERA IL CONTRADAIOLO     
 

19- TAGLIA IL TRONCO 
 

20- PESTA IL CHIODO 

 
D) GIOCHI VARI PER BAMBINI RESIDENTI E NON RESIDENTI IN MORBEGNO  
 
 

 
 



7) GIOCO SPONSOR 
 

ROTTURA DELLE PIGNATTE: delle pignatte in terracotta o in sacchetto di cartone vengono legate ad una fune e sospese ad una 
altezza di pochi metri. Questi contenitori vengono riempiti con premi ma anche con scherzi (acqua, farina, cenere, coriandoli, 
etc.). Ogni giocatore viene bendato, gli si consegna una mazza, lo si fa girare su se stesso più volte per disorientarlo, e quindi lo si 
lascia libero a menare colpi nell’intento di fracassare le pignatte. Per il giocatore il divertimento sta nel rompere la pignatta con il 
premio più ambito, il pubblico che lo guiderà indicandoli dove andare (destra, sinistra, etc.) invece si diverte nel vederlo finire, 
dopo una grande fatica, sotto uno scroscio d’acqua o interamente ricoperto di farina o nelle trappole (acqua, fango, terra, etc.) 
poste ai lati della fune.  
Gli Sponsor che vorranno aderire doneranno i premi da inserire nelle pignatte vincenti, con occasione anche di visibilità. 
I partecipanti verranno scelti tra il pubblico e il gioco non vale ai fini del punteggio. 
 
 
 
8) PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare tutti i residenti del territorio comunale di Morbegno (vedere Mappa Contrade); per i residenti in Morbegno 
che possiedono un’ attività in un luogo differente dalla Contrada di residenza, è consentito loro scegliere a quale Contrada 
aderire, previa comunicazione al Comitato Organizzatore. La lista dei partecipanti ai Giochi deve essere consegnata prima che 
inizi il singolo gioco / torneo; essa non potrà essere modificata salvo così eccezionali tramite richiesta scritta al Comitato 
Organizzatore. Una persona può partecipare a più giochi.  
 
 
 
9) TESSERA E QUOTA ISCIZIONE 
 

TESSERA GIOCATORE: ogni contrada dovrà versare alla Pro Loco Morbegno € 5,00 per ogni partecipante ai Giochi; questo 
comporterà la copertura Assicurativa dell’atleta durante l’intera manifestazione (per incidenti causati dell’ organizzazione) e la 
consegna della maglietta da utilizzare obbligatoriamente nei Giochi.  
Questo contributo sarà utile alla Pro Loco stessa per sostenere le spese di organizzazione. 
 
TESSERA SIMPATIZZANTE: sono aperti i tesseramenti anche a chi non parteciperà attivamente ai Giochi ed ai non residenti in 
Morbegno attraverso il pagamento di € 5,00 e verrà consegnata la tessera con un adesivo dei Giochi; al costo di € 10,00 si 
possono acquistare tessera, adesivo più la maglietta della Contrada. Questi introiti saranno utili per acquistare il materiale di 
addobbo delle Contrade. 
 
Le due tipologie di Tessere danno diritto a sconti che vanno dal 2% al 10% nelle attività che hanno aderito all’ iniziativa “Maggio 
Morbegnese”, nel periodo dall’ 1 al 31 maggio 2014. 
Le tessere sono nominative. 
Viene inoltre richiesto ai Responsabili di Contrada la collaborazione nella ricerca di eventuali Sponsor per coprire le spese di 
gestione della manifestazione permettendo la stampa del logo dell’eventuale sponsor sugli spazi gestiti dall’ organizzazione.  
 
 
 
10) PREMI 
 

Trofeo che di anno in anno viene riconsegnato e viene affissa la targhetta del vincitore, chi consegue 3 vittorie ritira il trofeo per 
sempre; al momento della restituzione verrà consegnato un piatto / targa dell’ edizione vinta. Targa alle altre Contrade 
classificate dal 2° all’ 8° posto. Attestati di vincita e premi in natura per i primi 3 classificati di ogni competizione. 
 
 
 
11) COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Il Comitato Organizzatore disciplina l’ intera organizzazione dei Giochi; ha il dovere di coordinare i Responsabili di Contrada ed i 
Responsabili dei singoli giochi ed ha la responsabilità di portare a termine il Programma definito. In caso di controversie e/o di 
reclami dovrà prendere la decisione ultima ed inappellabile. E’ stato nominato il sig. Paolo Bianchi quale Presidente del Comitato 
stesso. 
I componenti sono: 
-BERTOLINI ELIO 
-BIANCHI PAOLO 
-BONETTI TAMARA 
-DAMIANI ANDREA 
-DELLA SALE LUCA 
-DELLA SALE NICOLA 
-IACUZZI FRANCO 
-LABATE SABRINA 



12) RESPONSABILI DI CONTRADA 
 

Sono il tramite tra il Comitato Organizzatore e la Contrada stessa; hanno il compito di selezionare i partecipanti alle varie 
discipline e di informarli dei Regolamenti e dei calendari. Essi rappresentano la Contrada e pertanto solamente il Responsabile 
della Contrada potrà avanzare eventuali proposte e/o eventuale ricorso. 
 
 
 
13) RESPONSABILI DEI GIOCHI 
 

Sono le persone che seguiranno l’ organizzazione del singolo gioco, dalla preparazione allo smontaggio del gioco; inoltre sarà loro 
compito interagire con il Comitato Organizzatore che assegnerà i compiti da svolgere. Ogni Contrada deve avere il proprio 
Responsabile del singolo gioco. 
 
 
 
14) MODULI 
 

I moduli sono consegnati con il presente Regolamento, inoltre saranno richiedibili al Presidente del Comitato Organizzatore sig. 
Paolo Bianchi. I moduli sono: 
-Gioco il Jolly 
-Iscrizione concorrenti 
-Reclamo 
-Sostituzione concorrente 
 
 
 
15) RECLAMI 
 

Ogni reclamo sarà accettato solo in forma scritta e recapitato dal Responsabile della Contrada entro e non oltre un’ora dalla 
conclusione di ogni singola gara e/o torneo al Presidente del Comitato Organizzatore sig. Paolo Bianchi che deciderà consultando 
il proprio Comitato ed i Responsabili della prova.  
Per ogni eventuale controversia la decisione ultima spetterà al Comitato Organizzatore dei Giochi delle Contrade.  
 
 
 
 
 
Gli Articoli del seguente Regolamento sono stati letti ed approvati dai Responsabili delle Otto Contrade per favorire un 
comportamento corretto e leale.  
E’ convinzione di tutti che il risultato positivo della manifestazione deve essere frutto, oltre che del necessario agonismo in 
campo, di un comportamento corretto e composto del pubblico e dei sostenitori delle diverse contrade.  
E’ fatto obbligo ai Rappresentanti ed ai referenti di ogni Contrada di rendere noto, a tutti i concorrenti gli Articoli del presente 
Regolamento per un più facile svolgimento della manifestazione.  
L’organizzazione della presente edizione dei Giochi delle Contrade di Morbegno declina ogni responsabilità nel caso di 
incidenti e infortuni durante i giochi, prove ed allenamenti  durante le fasi di preparazione pur avendo prestato la massima 
attenzione nel realizzare strutture, ideare giochi e materiali loro correlati nel rispetto delle evidenti situazioni di sicurezza 
personale e collettiva.  
La Pro Loco ringrazia anticipatamente i collaboratori, i Rappresentanti delle contrade e coloro che sostengono la 
manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO RITIRATO DA  ______________________________________ 

 
CONTRADA:  ___________________________ 

 
DATA:  ________________ 

 
FIRMA:  ________________________ 


