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REGOLAMENTO  
 
Per l’assegnazione del premio relativo al 
Concorso Insula la giuria terrà conto dei 
seguenti criteri di valutazione: 
a) Addobbi  
b) Sfilate 
 
a) ADDOBBI 
L’esposizione degli addobbi si riterrà 
conclusa alle ore 12.00 del sabato grasso. 
La valutazione terrà conto dell’esposizione 
di stendardi e di altre decorazioni o 
abbellimenti purché fedeli, nella forma, nei 
simboli e nelle scritte, al periodo rievocato 
dal nostro Carnevale. 
Sarà tenuto in considerazione anche 
l’abbellimento dell’intera Insula. 
Possono costituire elemento di valutazione 
gli accostamenti di colore e l’impatto visivo 
delle decorazioni. 
 
b) SFILATE 
La valutazione è relativa alle sfilate della 
domenica mattina e del lunedì pomeriggio 
che sono obbligatorie. 
Alle sfilate prendono parte solamente 
persone rigorosamente vestite con costumi 
d'epoca romana. I costumi devono essere 
confezionati rispettando il contesto storico 
della manifestazione. Saranno tenuti in 
considerazione i tessuti, il taglio e le 
calzature. 
Il corteo delle Insulae deve essere, in ogni 
occasione, ordinato e ben curato. Sono 
tenute in considerazione, ai fini della 
valutazione, l’ordine e la cura dei cortei, la 
partecipazione di altre bighe oltre a quelle 
da competizione, di portantine e di qualsiasi 
altra idea che arricchisca la sfilata purché 
sia sempre conforme all’epoca romana. 
 
PUNTEGGI 
I punteggi a disposizione di ogni giurato, 
per ciascuno dei due temi, sono i seguenti: 
22 punti alla prima, 19 alla seconda, 16 alla 
terza, 13 alla quarta, 10 alla quinta, 7 alla 
sesta, 4 alla settima e 2 all’ottava.  
Non potrà essere assegnato lo stesso 
punteggio a due Insulae diverse (non sono 
ammessi ex-aequo o pari merito), ma 
necessariamente si dovrà diversificare la 
valutazione. 

Le schede di valutazione saranno 
consegnate a ciascun giurato entro il 
mercoledì precedente l’inizio delle giornate 
carnevalesche e le stesse dovranno essere 
riconsegnate al Coordinatore, debitamente 
compilate, entro le ore 15 della domenica 
(valutazione addobbi e valutazione prima 
sfilata) e alla conclusione della sfilata del 
lunedì (valutazione seconda sfilata). 
Al totale dei punteggi assegnati dalla Giuria 
vengono sommati 5 punti per ciascuna 
partecipazione alle varie corse (biga 
maschile, biga femminile, staffetta). 
Per ciascuna valutazione (addobbi, sfilata di 
domenica e sfilata di lunedì) non saranno 
presi in considerazione il punteggio più alto 
e quello più basso ottenuto da ogni Insula. 
 
PARITÀ 
In caso di parità di punteggio nella classifica 
generale (premio INSULA) la vincitrice sarà 
l'Insula che avrà totalizzato i migliori 
piazzamenti nelle varie corse (biga 
maschile, biga femminile, staffetta). 
  
GIURIA 
La Giuria del Concorso Insula sarà 
composta da 7 giurati segnalati da ciascuna 
Insula, coordinati da un supervisore - 
nominato dalla Pro Loco - senza diritto di 
voto. Ciascun giurato esprimerà la propria 
valutazione su ogni Insula, tranne che per 
quella dalla quale è stato segnalato. 
 
 

CORSA DELLE BIGHE E 
STAFFETTA INSULAE 

 
a) CORSA DELLE BIGHE 
È possibile prendere parte alla corsa delle 
bighe con un equipaggio maschile e uno 
femminile 
Gli equipaggi dovranno essere composti da 
cinque persone: un conducente (auriga) e 
quattro addetti al traino. È possibile 
iscrivere anche una eventuale riserva.   
 
b) STAFFETTA INSULAE 
La staffetta è composta da tre frazionisti 
che percorrono tre percorsi di lunghezza 
diversa sulla base delle rispettive capacità 
atletiche. Sono consentite staffette miste. 
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COSTITUZIONE DEGLI EQUIPAGGI  E 
DELLE STAFFETTE 
Gli equipaggi della corsa delle bighe e i 
frazionisti della staffetta dovranno 
indossare costumi d'epoca con i colori che 
contraddistinguono l’Insula di apparte-
nenza. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni degli equipaggi e delle staffette 
dovranno essere consegnate al 
Coordinatore (presso lo Chalet accanto alle 
scuole elementari) prima dello svolgimento 
della sfilata del lunedì (fra le 14.00 e le 
14.30). Le iscrizioni devono contenere una 
dichiarazione, a firma del responsabile 
dell’Insula, che i concorrenti (tranne 
l’auriga) sono in possesso dell’idoneità 
all’attività sportiva non agonistica e che i 
minori di anni 18 (compreso l’auriga) sono 
autorizzati a partecipare da chi detiene la 
patria potestà. 
 
REGOLAMENTO DELLA CORSA DELLE 
BIGHE 
Gli addetti al traino dovranno essere 
disposti su due file ai lati del timone 
centrale collegato alla biga. In nessun caso, 
per motivi di sicurezza, i corridori potranno 
essere legati alla barra della biga. Durante 
lo svolgimento della gara, l’auriga non potrà 
mai scendere dalla biga. 
I tempi cronometrici verranno rilevati 
sull'asse della ruota. 
È assicurato il servizio di assistenza 
sanitaria di primo intervento. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA 
CORSA DELLE BIGHE 
La corsa si svolge in due prove: eliminatoria 
e finale. In ciascuna prova corrono 
contemporaneamente due equipaggi per 
volta. Nelle eliminatorie la composizione dei 
raggruppamenti è definita dal sorteggio. 
Nella finale corrono per primi gli equipaggi 
che hanno realizzato i tempi peggiori e, a 
seguire, quelli con i tempi migliori. La 
classifica verrà stilata sulla base della 
somma dei tempi realizzati nelle due prove. 
La distanza da percorrere, sia nella parte 
destra, sia nella parte sinistra della corsia è 
la stessa. L’assegnazione della corsia è 
stabilita dal sorteggio. È assolutamente 

vietato, pena la squalifica, il cambio di 
corsia durante la gara. 
 
REGOLAMENTO DELLA STAFFETTA 
INSULAE (ADULTI) 
La staffetta è composta da tre concorrenti 
della stessa Insula.  
La competizione si snoda lungo il percorso 
che parte dalla Piazza IV Novembre, 
transita sul Ponte Romano, percorre via 
Roma, via E. Chanoux fino alla Piazza 1° 
Maggio per tornare al punto di partenza.  
Il primo frazionista percorre un giro di 
400m circa (Piazza IV Novembre, Ponte 
Romano, via Roma, via E. Chanoux e arrivo 
in Piazza IV Novembre dove passa il 
testimone. 
Il secondo frazionista percorre un giro di 
circa 600m (Piazza IV Novembre, Ponte 
Romano, via Roma, via E. Chanoux, Piazza 
1° Maggio dove passa il testimone). 
Il terzo frazionista percorre anch’egli un 
giro di circa 600m (Piazza 1° Maggio, via 
Chanoux, Piazza IV Novembre, ponte 
Romano, via Roma, via Chanoux e arrivo in 
Piazza IV Novembre. 
 
REGOLAMENTO DELLA STAFFETTA 
INSULAE (GIOVANI) 
La staffetta è composta da tre concorrenti 
della stessa Insula.  
La competizione si snoda lungo lo stesso 
percorso della gara degli adulti.  
Il primo frazionista percorre il tratto che va 
da Piazza IV Novembre, Ponte Romano, via 
Roma, fino all’imbocco di via E. Chanoux 
(Profumeria Olga) dove passa il testimone. 
Il secondo frazionista riceve il testimone 
all’imbocco di via E. Chanoux, corre fino alla 
Piazza 1° Maggio che percorre interamente 
(giro della piazza), riprende per via 
Chanoux e passa il testimone davanti al 
Negozio Fragno Fiori. 
Il terzo frazionista, dopo aver preso il 
testimone, percorre tutta via Chanoux fino 
alla Piazza IV Novembre dove si conclude la 
gara. 
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ALTRE DISPOSIZIONI 
 
Corsa delle Bighe 
La partecipazione è consentita esclusi-
vamente alle Insulae di Pont-Saint-Martin.  
Ogni Insula potrà iscrivere un solo 
equipaggio maschile ed un solo equipaggio 
femminile. Non sono ammessi equipaggi 
misti. 
Sarà ammessa a partecipare, su richiesta, 
una formazione del Gruppo storico dei 
Salassi. 
Possono partecipare fuori concorso 
equipaggi provenienti da altre località 
italiane ed estere, con particolare 
riferimento alle cittadine gemellate con il 
nostro Comune. 
Eventuali nuove Insulae dovranno 
concordare i colori con la Pro Loco e le altre 
Insulae. 
 
Staffetta 
Per quanto riguarda la corsa a staffetta, 
ciascuna Insula potrà partecipare con un 
numero illimitato di formazioni (maschili, 
femminili, miste) fermo restando che, ai fini 
del punteggio, verrà considerata una sola 
formazione. Sono ammesse a partecipare 
formazioni di altre Associazioni (purché non 
sportive) nel rispetto del presente 
regolamento. 
Ciascuna Insula potrà partecipare inoltre 
con una formazione giovanile (componenti 
di età inferiore ai 14 anni) che 
gareggeranno nella prova a loro riservata. 
 
CARATTERISTICHE DELLE BIGHE 
Il peso minimo della biga, compreso 
l’auriga, dovrà essere di 150 kg per gli 
equipaggi maschili e di 100 Kg per gli 
equipaggi femminili. La biga dovrà avere la 
forma del modello romano; per la sua 
costruzione si dovranno preferibilmente 
usare materiali esistenti durante l'Impero 
romano (ferro, legno, cuoio, ecc.). 
 
PESATURA DELL’AURIGA 
All’atto dell’iscrizione il responsabile 
dell’Insula dovrà presentarsi con l’auriga 
prescelto per sottoporlo al controllo del 
peso. L’eventuale differenza in difetto fra il 
peso minimo consentito per ciascuna biga 
(150kg maschile e 100kg femminile) dovrà 

essere colmata con l’aggiunta di zavorra 
fino al raggiungimento del peso minimo 
previsto. Lo zavoraggio della biga dovrà 
essere effettuato dai responsabili dell’Insula 
e fissato saldamente all’interno della biga 
per evitare che, durante la competizione, 
possa essere perso. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami o contestazioni dovranno 
essere presentate per iscritto al 
Coordinatore a firma del rappresentante 
dell’Insula, entro dieci (10) minuti dal 
termine della prova. All’istanza di reclamo 
va allegata la somma di euro 50.00 che 
verrà restituita in caso di accoglimento del 
reclamo stesso. Il reclamo non può essere 
ritirato. 
 
PREMI 
Insula  
All’Insula prima classificata verrà 
consegnata l’ Insula2012. 
 
Corsa delle bighe 
al primo equipaggio classificato, maschile e 
femminile, verranno consegnati i Mantelli 
d'onore, il Gagliardetto del Carnevale 
Storico 2012 e cinque (5) Ciondoli ricordo. 
 
Staffetta Insulae 
alla prima formazione classificata, sia della 
gara adulti che di quella giovanile, verranno 
consegnati il Gagliardetto del Carnevale 
Storico 2012 e tre (3) Ciondoli ricordo. 
 
Il Gagliardetto del Carnevale storico verrà 
consegnato anche a tutte le altre Insulae 
partecipanti. 
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PESO DELLE BIGHE 
 
La verifica del peso delle bighe ha dato il 
seguente risultato: 
Insula Leonis (femm.) - kg 87  
Insula Leonis (masch.) - kg  106 
Insula Pontis Romani - kg 83  
Insula Vernae   - kg 60  
Platea I Maius (femm.) - kg    89  
Platea I Maius  (masch.) - kg   100  
Vicus Colubris   - kg 80  
Insula Rione San Rocco - kg 96  
Fundus Tauri   - kg   105 
 
Qualsiasi modifica alla struttura della biga 
attualmente utilizzata per le competizioni o 
l’adozione di una biga di nuova costruzione 
va comunicata alla Pro Loco per le opportu-
ne verifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


