Associazione Culturale
Giostra Cavalleresca di Sulmona

Regolamento delle Scuole di Giostra
e
delle Scuole dei Borghi e Sestieri
L’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona
Visto

L’art. 34 dello Statuto dell’Associazione

Culturale

Giostra

Cavalleresca di Sulmona;
Visto

il comma 2 dell’art. 22 della Convenzione stipulata in data
08/09/1996;

Visto

il Regolamento delle Scuole sottoscritto in data 13/10/2005 e s.m.i;

Visto

il Regolamento dei Cortei e delle comparse storiche sottoscritto in
data 18/01/2007;

Premesso

che occorre organizzare in modo definitivo e chiaro le varie Scuole
di Giostra;

Premesso

che occorre rispettare il Progetto Giostra;

Sentito

il Consiglio dei Capitani

dispone con decorrenza immediata quanto segue:

1. il presente Regolamento, che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle Scuole di
Giostra, viene visionato da chiunque intenda iscriversi alle stesse e pertanto l’iscrizione ne
comporta automaticamente l’accettazione.
2. Tutte le precedenti norme, regolamenti ed eventuali integrazioni relative all’organizzazione
e allo svolgimento delle Scuole di Giostra vengono abrogate con il presente Regolamento.

3. L’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca organizzerà le Scuole di Giostra per i ragazzi
della Cordesca, per i propri iscritti e per i nuovi iscritti dei Borghi e Sestieri (questi ultimi
dall'inizio di Aprile saranno uniti agli altri in lezioni tenute dai Borghi e Sestieri per la
preparazione dei pezzi musicali e dei numeri di bandiera con la supervisione
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dell'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca, mentre le lezioni tenute fino a quella data
saranno incentrate sullo sviluppo tecnico dell’allievo). Qualora ne ravvisino l'opportunità, i
Maestri dell'Associazione Giostra Cavalleresca hanno la facoltà, a loro esclusiva
discrezione, di concedere ai nuovi iscritti all'atto dell'iscrizione o nel corso delle lezioni una
deroga che consenta loro di frequentare le lezioni tenute dai Borghi e Sestieri per i ragazzi
più esperti (ad esempio nel caso in cui l'iscritto abbia già sviluppato la tecnica musicale
esternamente al Progetto Giostra o dimostri una particolare predisposizione che gli
consenta un apprendimento particolarmente rapido).
4. I Borghi e i Sestieri possono organizzare le scuole autonomamente solo per i ragazzi della
fascia di età che consenta loro la partecipazione alle manifestazioni organizzate
dall’Associazione Giostra e che abbiano già frequentato le Scuole per almeno un anno, a
partire dal 2005.
5. L’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca organizzerà le seguenti Scuole di Giostra:
- Scuola di Tamburini
- Scuola di Falconeria
-

Scuola di Chiarine

-

Scuola di Sbandieratori

-

Scuola di Danza Antica

-

Scuola di Teatro

-

Scuola d’Armi e Tiro con l’Arco

6. L’età minima di iscrizione e frequenza delle Scuole di Giostra è fissata a:
 8 anni per i Musici (Chiarine e Tamburi);


14 anni per Danza e Teatro;



16 anni per Arcieri ed Armi;



8-11 anni per gli Sbandieratori della Cordesca (con strumenti ed attrezzatura adeguati
alla età);



8 anni per falconeria;



12 anni per tutti gli Sbandieratori.

Eventuali deroghe alle età prestabilite saranno ammesse solo con il consenso del Maestro
della rispettiva Scuola e previo parere del responsabile delle Scuole dell’Associazione
Giostra.
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7. La Scuola d’Armi e Tiro con l’Arco e la Scuola di Falconeria sono disciplinate anche da
ulteriori regolamenti che, attese le particolari esigenze connesse a tali discipline, tiene
conto della diversa natura di tali insegnamenti.
8. L’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca è tenuta a:
a. nominare un Responsabile delle Scuole di Giostra, da scegliere tra i membri del
Direttivo;
b. nominare i Maestri per ogni singola Scuola di Giostra;
9. Il Responsabile delle Scuole di Giostra ha la facoltà di avvalersi di persone di propria fiducia
per l’organizzazione e la gestione delle Scuole stesse ed è tenuto a riferire al Direttivo
dell’Associazione sull’andamento delle stesse e sugli eventuali problemi che potrebbero
insorgere.
10. Ogni Borgo e Sestiere dovrà nominare un proprio referente al quale sarà demandato il
compito di curare i rapporti con il Responsabile delle Scuole di Giostra. Detto referente
dovrà, altresì, entro il termine stabilito nel successivo punto 11, consegnare al
Responsabile delle Scuole di Giostra l’elenco nominativo degli iscritti alle proprie scuole e
di coloro che dovranno frequentare le Scuole organizzate dalla Giostra. Coloro che alla data
del 30 Novembre non risultino ancora iscritti non avranno diritto alla partecipazione alle
manifestazioni organizzate dall'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca. Il responsabile
delle scuole dell’Associazione Giostra è tenuto a riferire ai referenti delle Scuole dei singoli
Borghi e Sestieri circa la partecipazione e l’andamento dei loro iscritti alle Scuole di Giostra.
11. Le Scuole hanno inizio ad Ottobre e terminano a Giugno (compreso). Il termine ultimo per
l’iscrizione è fissato al 30 Novembre, condizione necessaria anche per ambire a partecipare
alla Gara di Musici e Sbandieratori della Città di Sulmona ed ai cortei delle Giostre
organizzate dall’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona.
12. Ad ogni allievo che frequenta le scuole dell’Associazione Giostra è richiesta
obbligatoriamente, a parziale copertura delle spese organizzative, una quota di iscrizione
di € 10,00 (dieci /00) ed un contributo mensile di €.12,00 (dodici /00) da versare entro il 1°
venerdì del mese di riferimento. Sono possibili pagamenti anticipati suddivisi in tre
tranches: quota di iscrizione più le mensilità di Ottobre/Novembre/Dicembre al momento
dell’iscrizione; entro il 30 Gennaio le mensilità di gennaio/Febbraio/Marzo; entro il 1 Aprile
le mensilità di Aprile/Maggio/Giugno.
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede dell’Associazione Giostra o tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Giostra Cavalleresca di Sulmona con il
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seguente codice IBAN “IT85F0555040800000000081401”. Coloro che non effettueranno il
pagamento di quanto dovuto saranno esclusi dalle Scuole di Giostra.
13. Giorni, orari e modalità di svolgimento delle lezioni verranno comunicati dal Maestro di
ogni singola Scuola di Giostra agli interessati nonché dal responsabile delle Scuole di
Giostra ai referenti dei Borghi e Sestieri. Agli allievi frequentanti le varie Scuola vengono
richieste puntualità, assiduità e disciplina. Poiché le lezioni avranno cadenza periodica, di
norma settimanale, all’allievo che superi tre assenze consecutive, senza giustificati e validi
motivi, non verrà garantita la partecipazione alle manifestazioni della Giostra Cavalleresca.
Più assenze senza giustificati motivi porteranno all’allontanamento dalla Scuola, su
proposta del Maestro, e all’inibizione a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate
dall’Associazione Giostra in qualità di figurante tecnico.
14. Ogni allievo è tenuto a curare il materiale che gli verrà affidato, a seguire le indicazioni e le
esigenze espresse dai rispettivi Maestri, a rispettare i diritti dei componenti di tutti i gruppi,
a garantire la propria partecipazione alle attività programmate dall’Associazione Giostra
comunicategli per tempo dalla stessa.
Il materiale danneggiato, in quanto usato in maniera impropria, deve essere risarcito dal
responsabile del danno.
15. L’iscrizione, la frequenza e il versamento dei contributi richiesti non dà a priori il diritto di
partecipare ai Cortei Storici e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione Giostra.
16. I ritmi e le musiche, il tipo e le caratteristiche degli strumenti da usare, le danze, i duelli, i
numeri di bandiera ed i pezzi teatrali, nonché tutte le altre decisioni inerenti lo svolgimento
delle Scuole di Giostra e delle Scuole organizzate dai singoli Borghi o Sestieri vanno
sottoposte ad insindacabile valutazione e giudizio dell’Associazione Culturale Giostra
Cavalleresca che, tramite il Presidente, il Responsabile ed i Maestri delle Scuole di Giostra,
valuterà la compatibilità delle proposte presentate con lo sviluppo del Progetto Giostra e
con la salvaguardia dell'immagine del Progetto stesso.
17. L’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca, per il tramite dei propri Maestri, avrà la
supervisione sulle Scuole condotte dai Borghi e Sestieri. Detti Maestri nella fase iniziale
concorderanno con i Maestri dei Borghi e Sestieri le musiche e le esibizioni su cui lavorare,
con periodicità mensile effettueranno una verifica sullo stato di preparazione dei Borghi e
Sestieri. Se da tale verifica dovesse risultare un giudizio negativo, il Borgo o Sestiere dovrà
procedere ad effettuare i mutamenti richiesti dai Maestri di Giostra, pena l’esclusione del
gruppo del Borgo o Sestiere dalla partecipazione alle manifestazioni organizzate
dall’Associazione Giostra. Gli stessi Maestri di Giostra saranno sempre competenti nel
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giudicare la preparazione del singolo allievo del Borgo o Sestiere ed a decidere se il singolo
allievo potrà o meno partecipare ai cortei storici.
18. La scelta degli iscritti alle scuole che ogni anno al termine dei corsi, sia di Giostra che dei
Borghi e Sestieri, possono sfilare nei cortei delle Giostre organizzate dall’Associazione
Giostra Cavalleresca di Sulmona, appartenenti sia alla stessa Associazione che ai Borghi e
Sestieri, è demandata in modo esclusivo ed insindacabile ai Maestri (dell’Associazione
Culturale Giostra Cavalleresca) delle rispettive Scuole di Giostra. I Maestri dovranno
consegnare, entro e non oltre il mese di Giugno di ogni anno, dettagliato elenco
nominativo degli iscritti scelti, distinto per ogni scuola, al Maestro delle Cerimonie.
19. Il Maestro delle Cerimonie comunicherà immediatamente e per iscritto l’elenco degli
iscritti ammessi ai Maestri di Corteo dei vari Borghi e Sestieri.
20. I Borghi o Sestieri non potranno far sfilare, nelle manifestazioni organizzate
dall’Associazione Giostra Cavalleresca, iscritti alle scuole diversi da quelli comunicati
ufficialmente dal Maestro delle Cerimonie.
21. Il Borgo o Sestiere che non si atterrà a quanto dettato dal punto 20 sarà sanzionato con
una pena pecuniaria di € 500,00 per ogni figurante non conforme agli elenchi ufficiali
trasmessi dal Maestro delle Cerimonie. Per quanto attiene al pagamento o omesso
pagamento della pena pecuniaria inflitta al Borgo o Sestiere si rimanda a quanto dettato
dal capitolo V del Regolamento dei Cortei e delle Comparse Storiche.
22. La frequenza della Scuola implica, da parte del frequentante, l’impegno a partecipare, ove
richiesto, alle manifestazioni che l’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca, o il Borgo o
Sestiere, organizzerà o a cui sarà chiamata a partecipare. A seguito di un eventuale rifiuto,
il Responsabile delle Scuole della Associazione Giostra, potrà allontanare
momentaneamente l’allievo, allontanamento che potrà diventare definitivo in caso di
rifiuti ripetuti. La partecipazione alle manifestazioni avverrà a titolo gratuito. La
partecipazione dell’allievo a tali manifestazioni è obbligatoria, salvo giustificato motivo
(studio, lavoro, salute) e comporterà (ad insindacabile giudizio dei rispettivi Maestri) un
aumento del numero di incontri settimanali per garantire la migliore riuscita delle
manifestazioni stesse.
23. Poiché i Gruppi di Rappresentanza (sia dell’Associazione Giostra che dei singoli Borghi e
Sestieri) dovranno essere presenti nelle occasioni ufficiali, sarà particolarmente importante
che essi siano composti da elementi in grado di garantire la migliore immagine del Progetto
Giostra, pertanto, nei predetti gruppi potranno accedere soltanto coloro che, a
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insindacabile giudizio dei Maestri delle Scuole di Giostra, hanno raggiunto un elevato livello
di preparazione.
24. Il Gruppo di Rappresentanza dell’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca sarà costituito
sia dagli iscritti nelle Scuole di Giostra e sia nelle Scuole dei Borghi e Sestieri. Nel caso in cui
il predetto Gruppo non raggiunga un numero sufficiente di elementi in grado di garantire
una decorosa immagine del Progetto Giostra, esso sarà integrato inserendo elementi
idonei provenienti da ciascun Borgo o Sestiere, previa intesa con i Capitani degli allievi
interessati.
Il Borgo o Sestiere che non raggiunge il numero minimo di Chiarine e/o Tamburini e/o
Sbandieratori previsto dal Regolamento del Corteo è esonerato dal prestito.
Il mancato rispetto dell’impegno assunto dal Capitano comporta il pagamento di una
penale di € 100,00 (cento/00) da versare all’Associazione Giostra Cavalleresca entro 7
giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell’Associazione.
25. La Gara di Musici e Sbandieratori della Città di Sulmona verrà svolta annualmente,
normalmente nel mese di Luglio. Il sorteggio dell’ordine delle esibizioni, la loro durata, la
composizione della Giuria, le modalità del voto dei Giudici, gli schemi di valutazione delle
esibizioni sono regolamentate dal Direttivo della Giostra Cavalleresca di Sulmona, con
proprie disposizioni, da comunicare ai Borghi e Sestieri.
26. Ogni frequentante delle Scuole è tenuto ad indossare, nella sua interezza, il costume
previsto per la partecipazione alle manifestazioni, a provarlo in fase di realizzazione tutte
le volte che sarà necessario, a curarne il perfetto stato ed a restituirlo prontamente al
termine di ogni manifestazione.

27. Ogni allievo-figurante è tenuto ad assumere comportamenti ed atteggiamenti adeguati
all’importanza del contesto in cui è inserito. I Maestri ed il Responsabile delle Scuole
interverranno per sanzionare comportamenti o atteggiamenti ritenuti scorretti o lesivi del
proprio decoro e/o del decoro dell’Associazione, secondo anche quanto previsto dal
Regolamento dei Cortei storici.
28. Qualora i Capitani intendano avvalersi di allievi (musici, sbandieratori, armigeri,
danzatrici, ecc.) appartenenti alla Rappresentanza dell’Associazione Giostra Cavalleresca
come allievi dei loro rispettivi Borghi e Sestieri, dovranno inoltrare tempestivamente
richiesta scritta in tal senso al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Giostra
Cavalleresca che deciderà se accoglierla o meno.
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29. Il passaggio degli iscritti alle scuole da un borgo/sestiere all’altro e da questi
all’Associazione Giostra e viceversa, a partire dal 01 Gennaio 2012, sarà così disciplinato:
 l’iscritto alle scuole potrà manifestare la volontà di trasferirsi ad altro borgo o
sestiere o all’Associazione Giostra in due modi:
1. effettuando direttamente, entro la data prevista per la consegna delle
iscrizioni, l’iscrizione alle scuole ad altra Associazione diversa da quella di
provenienza;
2. dichiarandolo in qualsiasi momento dell’anno in forma scritta all’Associazione
di provenienza;
 In entrambi i casi suddetti, il richiedente, a partire dal momento in cui effettua la
domanda di trasferimento, fino al termine delle Giostre organizzate per l’anno in
corso non potrà sfilare con nessuna Associazione se non con quella di provenienza,
se quest’ultima glielo concede. Per tutto l’anno successivo (fino alla conclusione
delle Giostre successive) non potrà partecipare alle manifestazioni organizzate
dall’Associazione Giostra. Trascorso l’ulteriore anno potrà sfilare con la nuova
Associazione per la quale aveva fatto la richiesta (es.: se l’allievo chiede di
trasferirsi il 28 febbraio 2012, può partecipare alle Giostre 2012 solo con
l’Associazione di provenienza se gli viene concesso da quest’ultima, non può
partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione Giostra fino alla
conclusione delle Giostre 2013, dopo tale termine potrà sfilare con la nuova
Associazione per la quale aveva fatto la richiesta.
 Durante l’anno di sospensione il richiedente potrà continuare a frequentare
regolarmente le scuole.
30. Per quanto non previsto dal seguente regolamento, gli iscritti sono tenuti ad attenersi
alle indicazioni che verranno loro fornite dal Responsabile delle Scuole e dai Maestri delle
rispettive Scuole di Giostra.
Sulmona, 29/11/2011.

Il Presidente dell’Assoc. Cult. Giostra Cavalleresca di Sulmona
Emidio Cantelmi ____________________________________

Il Capitano del Borgo S. Maria della Tomba
Francesco Ventura___________________________________

7

Associazione Culturale
Giostra Cavalleresca di Sulmona
Il Capitano del Borgo San Panfilo
Paolo Alessandroni ___________________________________

Il Capitano del Borgo Pacentrano
Raffaello De Angelis __________________________________

Il Capitano del Sestiere Porta Japasseri
Antonio Cinque ___________________________________

Il Capitano del Sestiere Porta Bonomini
Angelo Pallozzi ___________________________________

Il Capitano del Sestiere Porta Manaresca
Nicola Paolilli _____________________________________

Il Capitano del Sestiere Porta Filiamabili
Roberto Leopardi ___________________________________
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