
viceversa) e scalano di una posizione verso 
destra.
È obbligatorio l’uso delle  scarpe tipo 
espadrillas, 
Vince la Squadra che farà oltrepassare 
all’avversario la linea di metà campo nella 
propria direzione.

GIOCO con BISACCO,
TRAMPOLI e ASSI
La prima batteria, con due 
atleti,(2 uomini), si prepara 
dietro alla riga di partenza. Al 
fischio del giudice dovranno 
raggiungere e infilare il 
bisacco, quindi raggiungere 
e oltrepassare la linea di 
arrivo.
A questo punto, rimanendo dietro la linea 
di arrivo si scambiano il bisacco con altri 2 
giocatori (1 uomo e 1 donna) che a loro volta 
completeranno la tratta superando la linea 
di partenza. 
Qui ad attenderli ci sarà un uomo che partirà 
sui trampoli per raggiungere e superare la 
linea d’arrivo dando il cambio alla staffettista 
donna che con i trampoli ripercorre la tratta 
in senso inverso.
Dietro la linea di arrivo darà quindi il 
cambio alla coppia (uomo-donna) sullo sci 
doppio che darà  il via alla batteria di assi 
da 4 (composta da almeno 1 donna) che 
procederà fino al traguardo finale.

REGOLE GENERALI

Le Squadre degli Adulti saranno composte da 
18 giocatori (12 uomini - 6 donne) ciascuna.
Saranno assegnati (BONUS massimo 3 pt):
2 punti BONUS alle squadre che inseriranno 
nella rosa ragazzi nati nell’anno 2007.
1 punto BONUS per i ragazzi nati negli anni 
2005 e 2006. 

Essendo la trentesima edizione della Lotta per 
la Spada dei Contrari chi vince la sfida avrà 
diritto di conservare la SPADA DEI CONTRARI a 
prescindere da quante altre Spade abbia vinto 
fino a quel momento.

CORSA MEDIEVALE
Giocano 3 Concorrenti per squadra dei quali 2 
uomini e 1 donna.
Al via del giudice il giocatore deve scavalcare 
una rotoballa di fieno, quindi superare una 
passerella per poi passare sotto ad una rete 
sollevata da terra 50 cm.
A questo punto corre fino a raggiungere il 
secchio per recuperare un testimone e procede 
a rifare il percorso al contrario superando 
completamente la riga dando così il via al 
giocatore successivo.
Il gioco termina quando il terzo giocatore 
(obbligatoriamente donna) ha completato 
il percorso. Durante il ritorno del percorso 
effettuato dall’atleta donna sarà presente 
in prossimità della rotoballa un rialzo per 
agevolarne il superamento.
È ammesso l’ utilizzo delle scarpe da ginnastica 
(così come nel gioco della slitta).

S a b a t o  1 7  s e t t e m b r e

Una volta passata la linea il giocatore 
trasportato potrà scendere.
A questo punto un giocatore consegnerà 

il palo alla tripletta 
successiva che ripartirà 
per la seconda staffetta 
solamente quando tutti e 
tre i membri del gruppo 
precedente avranno 
effettuato il lancio di 
un cerchietto cercando 
di centrare il paletto 
conficcato nel terreno a 
3m di distanza.
La stessa situazione si 
verificherà in prossimità 
della linea di partenza.
Il gioco termina quando la 
squadra avrà completato 
il percorso ed effettuato il 
lancio di sei triplette per 
un totale di tutti i suoi
diciotto giocatori.

GIOCO DELLA SLITTA
(Maschile e Femminile)
Ogni contrada avrà a disposizione una slitta 
posta dietro alla linea di partenza. I giocatori al 
via del giudice devono raggiungere e superare
completamente con la loro slitta la linea 
d’arrivo. A questo punto i giocatori prendono le 
funi dall’altra parte della slitta ed invertono la 
corsa, ripetendo il percorso al contrario fino a 
raggiungere e superare completamente con la 
slitta la riga di partenza.
Gli uomini dovranno tirare una slitta con 
sopra 2 giocatori a scelta fra i 4 giocatori che 
non giocano il sabato con un peso minimo 
complessivo di 180 kg.
Le donne dovranno tirare una slitta con 
sopra 1 giocatore a scelta fra i 4 giocatori che 
non giocano il sabato con un peso minimo 
complessivo di 85 kg.

SARABANDA
I giochi si concluderanno con la SARABANDA 
FINALE che si svolge a staffetta. La prima 
staffetta è composta da 3 giocatori posti 
dietro la linea di Partenza, due dei quali 
sorreggono, uno davanti all’altro, un palo 
sulle spalle mentre il terzo si trova appeso 
alla pertica verso il basso sorretto da 
braccia e gambe.

GIOCO A SORPRESA
La contrada classificata ultima durante la 
scorsa edizione (in questo caso MAGAZZINO) 
ha inventato, in accordo con l’organizzazione, 
un gioco a sua scelta da farsi come primo 
gioco della domenica dal valore massimo di 
6 punti.
Il gioco è stato comunicato alle squadre 
solamente il giorno dei sorteggi, ossia il 
giovedi sera prima dei giochi.

TIRO ALLA FUNE
(Maschile e Femminile)
Le squadre sono composte da 10 uomini per 
la gara Maschile e da 5 donne per quella 
Femminile.
I sorteggi hanno determinato contrada 
avversaria e posizione in campo.
Nella seconda manche le squadre 
invertiranno le posizioni (quelle che hanno 
tirato alla bassa tireranno verso l’alto e 

ATTENZIONE:
I Giochi CORSA MEDIEVALE, GIOCO DELLA 
SLITTA e CORSA CON TRISACCO TRAMPOLI E 
ASSI si svolgeranno in 2 manche di 3 squadre, 
sia maschile che femminile, sorteggiate in 
precedenza insieme alla posizione in campo.
Alla fine della gara le 2 squadre vincitrici 
parteciperanno alla finale per il 1° e 2°posto,
le 2 classificate seconde si
sfideranno per il 3° e 4° posto e le 2 perdenti 
si sfideranno per il 5° e 6° posto.

La gara della SARABANDA si svolge in 3 
manche di 2 squadre.
Nella prima manche si sfideranno le squadre 
che in quel momento sono al 1° e 2° posto nella 
seconda manche le squadre al momento al 3° 
e 4° posto e nella terza
manche le squadre al momento al 5° e 6° 
posto.
La posizione in campo per ogni manche verrà 
decisa da sorteggio svolto sul posto.
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Proclamazione dei Vincitori della XXXa 
Edizione
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1 7 - 1 8
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2 0 2 2

Castello

7

Doccia

2

Formica

2

Garofano

9

Magazzino

2

Mulino

7

Punti Bonus

Corsa Medioevale
Classifica

Slitta Maschile
Classifica

Slitta Femminile
Classifica

Punteggio Parziale
Sabato

Gioco a Sorpresa
Classifica

Punteggio parziale

Tiro alla Fune Masc.
1° manche / 2° manche

Tiro alla Fune Masc. Punteggio

Tiro alla Fune Femm.
1° manche / 2° manche

Tiro alla Fune Femm.Punteggio

Bisacco Trampoli Assi
Classifica

Bisacco Trampoli Assi
Punteggio

Sarabanda
Classifica Cerchi

Sarabanda
Classifica Tempo

PUNTEGGIO FINALE

Ad ogni gara saranno assegnati 
da un minimo di 1 punto ad un 
massimo di 6 punti a seconda 
del piazzamento.
In caso di parità sarà adottato il 
sistema del maggior  punteggio 
per le squadre pari, saltando il 
punteggio successivo. 


