
Associazione
“ S E S T I E R E   D I   P O R T A   F I L I A M A B I L I ”

Sulmona 


Regolamento del

Gruppo Tecnico-Artistico dell’Ass. “ Sestiere di Porta Filiamabili” *

Art. 1- PARTE GENERALE

1. Il Gruppo Tecnico-Artistico dell’Associazione “ Sestiere di Porta Filiamabili” (GTA-SPF) è costituito da tutti 
coloro che iscrivendosi ad esso manifestano la volontà di dedicarsi all’apprendimento e alla pratica di 
tecniche  artistiche  relative  ai  settori  della  Musica  (  quali   Chiarine,  Tamburi,  ecc.),  dell’Arte  della 
Sbandierata,  della Danza, dell’Uso delle Armi antiche,  della Recitazione, ecc..  Ciò con lo scopo di 
consentire all’Associazione di disporre di una propria risorsa tecnico-artistica da impiegare negli eventi 
connessi  alla Giostre  Cavalleresche  che si  svolgono nella Città  di  Sulmona o in  altri  eventi  ove è 
richiesta tale presenza. La valutazione in merito alla partecipazione del Sestiere con la predetta risorsa 
è demandato agli organi dirigenti dell’Associazione ad hoc deputati. 

2. Il GTA-SPF è coordinato da un Responsabile nominato dal Piccolo Consiglio che ne definisce con propri 
deliberati le funzioni e i compiti.

          

3. Per far parte del GTA-SPF  e per poter partecipare alle sue attività è indispensabile compilare ( o far 
compilare da un genitore, se il richiedente è minorenne), all’inizio di ogni anno di attività se ritenuto 
necessario  dal  Piccolo  Consiglio,  il  modulo  d’iscrizione  predisposto  dal  Sestiere.  Ciò  non  esime 
dall’iscrizione alle scuole della Giostra Cavalleresca nei tempi e nei modi da questa richiesti.

4. Con l’iscrizione il  soggetto dichiara di aver preso visione del Regolamento GTA-SPF e di accettarne 
tutte  le  disposizioni  contenute,  al  pari  di  quelle  contemplate  nel  Regolamento  delle  Scuole  della 
Giostra sottoscritto dai Capitani e nella Delibera del Piccolo Consiglio del Sestiere, del 02.04.07, relativa 
alla definizione delle funzioni e dei compiti  del Responsabile del GTA-SPF del Sestiere.

5. Inoltre i componenti del GTA  sono tenuti al rispetto dei deliberati, che li riguardano, degli Organi sociali 
del  Sestiere  e   delle norme previste  nel  Regolamento per  la  costituzione  delle Comparse  storiche 
dell’Ass. Sestiere di Porta Filiamabili e nel Regolamento dei Cortei e delle Comparse storiche emanato 
dall’Ass. Giostra Cavalleresca di Sulmona.  

6. Il  non rispetto di una o più delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nelle norme su 
citate  può essere  può essere  sanzionato  dal  Piccolo  Consiglio  di  concerto  con il  RGT,  in  maniera 
adeguata all’entità degli atti, fino alla sospensione o espulsione dal GTA.
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7. Avverso la sanzione l’interessato può fare ricorso avanzando istanza al Collegio dei Probiviri secondo le 
modalità previste dallo Statuto dell’Associazione.

Art. 2 - PREPARAZIONE TECNICO-ARTISTICA

1. Gli iscritti sono tenuti a frequentare, secondo gli obiettivi individuali e di gruppo concordati con il RGT, 
gli allenamenti e gli incontri  fissati dal RGT e le lezioni  tecniche necessarie, organizzate anche  per il 
tramite dell’Associazione Giostra.

2. Ogni impossibilità a partecipare a quanto previsto nel comma precedente va comunicata in anticipo 
al RGT, o ai collaboratori dallo stesso individuati, con le modalità e i tempi dallo stesso definiti.

3. Durante  gli  allenamenti,  le  lezioni  e  gli  incontri  è  richiesto  un  comportamento  che  dimostri 
concentrazione, impegno, rispetto dell’istruttore e degli altri partecipanti.

Art. 3 - ATTREZZATURE E COSTUMI

1. Le attrezzature  e  i  costumi  messi  a  disposizione dal  SPF  agli  iscritti  al  GTA restano di  proprietà  del 
Sestiere.

2. Gli iscritti  al  GTA sono responsabili  personalmente delle attrezzature e dei costumi che gli  sono stati 
messi  a  disposizione  e  pertanto  sono  tenuti  al  corretto  utilizzo  di  essi  in  modo  da  evitarne 
danneggiamenti. Al pari sono tenuti a riconsegnare al Responsabile dei costumi, entro i termini richiesti, 
quanto loro affidato.

3. Per qualsiasi  danno provocato alle attrezzature,  il  Piccolo Consiglio del  Sestiere potrà richiedere,  a 
propria discrezione, l’adeguato risarcimento.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE  ALLE  MANIFESTAZIONI

1. L’iscrizione  al  GTA-SPF  corrisponde  all’impegno a   garantire,  da  parte  di  ciascun  componente,  la 
propria partecipazione, definita con il Responsabile GTA, alle seguenti manifestazioni, quando indicate 
o autorizzate  dal Piccolo Consiglio del Sestiere,:

a. Giostra Cavalleresca di Sulmona

b. Giostra Cavalleresca d’Europa

c. Giostra dei Borghi più belli d’Italia

d. Gara musici e sbandieratori Città di Sulmona

e. Altri eventi, anche al di fuori della Città di Sulmona

2. Eventuali impedimenti motivati dovranno essere comunicati anticipatamente al RGT o ai collaboratori 
dallo stesso individuati.

3. Le  composizione  del  GTA  che  di  volta  in  volta  dovrà  partecipare  alle  suddette  manifestazioni  è 
demandate al RGT o, in caso di suo impedimento, al Capitano o suo delegato.
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4. I criteri da seguire da parte del RGT per la scelta dei componenti del GTA che partecipa alle singole 
manifestazioni sono i seguenti:

a. Obiettivi da raggiungere nell’evento a cui il GTA partecipa.

b. Livello tecnico individuale e compatibilità tecnica con il gruppo da comporre, anche sulla base 
di quanto espresso dai maestri e dai responsabili dei vari settori.

c. Numero presenze agli allenamenti e alle lezioni tecniche.

d. Anzianità nel ruolo

e. Corretto utilizzo e mantenimento delle attrezzature e del costume affidati.

f. Comportamento avuto nei precedenti eventi.

g. Rotazione, ove possibile.

5. E’ dovere di ogni componente del GTA  garantire, con il proprio comportamento e il proprio impegno, 
che  la  partecipazione  del  GTA  ai  vari  eventi  salvaguardi  l’immagine  del  Sestiere  sia  durante  le 
esibizioni, che al di fuori di esse.

6. L’iscrizione al GTA-SPF preclude la possibilità di partecipare ad eventi con altre rappresentanze senza il 
preventivo consenso del Capitano del Sestiere PF.

7. Per  esigenze  particolari,  valutate  dal  RGT  e  dal  Capitano,  il  GTA  può  essere  integrato 
temporaneamente da componenti che appartengono ad altre rappresentanze. 

* (approvato dal Consiglio Maggiore del Sestiere in data 26.10.07)
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