
 

 

 
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO MODIFICATO IL 26/06/2018 
 
 

A. Alla corsa delle brocche potranno partecipare tutte le donne di età compresa tra i 16 anni compiuti 
e fino all’età di anni 45. 
 

B. Le partecipanti saranno tre per ognuno dei 4 Rioni, senza numero di riserva. 
 

C. Le partecipanti dovranno indossare i colori del proprio Rione (abiti, nastri, ecc.) per essere 
identificate dalla Giuria e dal pubblico. 
 

D. Le brocche fornite sono 5 per ogni Rione di uguale misura. Le brocche verranno riempite tutte e 20 
e posizionate dal personale addetto dei singoli Rioni (2 persone per Rione) prima della linea 
tratteggiata sulla zona di partenza. Se non sufficienti per la corsa ne potranno essere riempite altre. 
In caso di rottura della brocca durante il percorso di gara si continuerà con le brocche rimanenti. 
 

E. Alla partenza le ragazze, con la brocca in testa, si posizioneranno nella zona neutra delimitata tra 
la linea tratteggiata e la linea di partenza, dove partiranno e dove aspetteranno il cambio. La zona 
suddetta deve essere occupata solo dalle ragazze con la brocca in testa pronte a partire. 
 

F. La partenza e l’arrivo saranno evidenziati da una linea segnaletica a terra che definisce e delimita 
il percorso. 
 

G. Durante il percorso le partecipanti dovranno OBBLIGATORIAMENTE tenere con una mano la 
brocca e l’altra mano dovrà essere poggiata sul fianco. Se le partecipanti staccheranno la mano 
dal fianco e/o si fermassero per sistemare la brocca con ambedue le mani, nel caso si perdesse 
l’equilibrio della stessa, verranno squalificate immediatamente, penalizzando il Rione, e 
contemporaneamente partirà la partecipante successiva. 
 

H. I 4 contenitori posizionati all’arrivo sono di uguale misura (capienza e tubo centimetrato sono stati 
accettati dai Rioni) e anche questi dovranno riportare i colori del  singolo Rione. La mano poggiata 
sul fianco potrà essere staccata, per versare l’acqua della brocca nel contenitore, solo dopo aver 
superato con i due piedi (e non sopra) la linea di arrivo. Se l’acqua della brocca venisse versata 
nel contenitore nonostante la squalifica per avere staccato la mano dal fianco prima della linea di 
arrivo, dalla misurazione del contenitore verranno tolti  5 centimetri per ogni brocca versata. 
 

I. Alla linea di arrivo, dietro ai contenitori d’acqua, si posizioneranno  i rispettivi rappresentanti scelti 
dal proprio Rione (1 persona per Rione). 
 

L. La durata della corsa sarà di 5 minuti, durante i quali una partecipante per volta, effettuato il 
percorso, dovrà riempire il proprio contenitore. La partecipante successiva partirà al ritorno della 
concorrente che l’ha preceduta (gara a staffetta). 
 

Vincerà la corsa chi avrà riempito nel tempo stabilito e il più possibile il proprio contenitore che sarà 
misurato in un unico punto valido per tutti e, sentito il verdetto insindacabile della Giuria, verrà premiato il 
Vincitore al termine della gara sulla terrazza del Ristorante Lido. 
 
NON SONO AMMESSI RICORSI. 
 
N.B.:  A richiesta si potrà avere per ogni Rione 1 brocca per le prove. 

In caso di rottura della stessa verrà richiesto il rimborso di € 45,00. 


