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A  

Pro Loco “Marsilio Ficino” 

Porta Aretina 

Porta Fiorentina 

Porta San Francesco 

Porta Senese 
 

Gentilissimi, 

ricevuto il 06/09/2017 alle ore 20,19 il reclamo di Porta Senese (allegato A) contro la 

decisione del Giudice Arbitro relativamente alla manche di spareggio della gara del 

Palio a cavallo tra Porta Aretina e Porta Senese, che ha visto assegnata la vittoria a 

Porta Aretina, ho esaminato il Regolamento e in particolare l’articolo 80 che riporto 

testualmente: 

“In caso di parità al 1° posto si procederà allo svolgimento di 2 ulteriori manches per 

le porte a pari merito. Persistendo una situazione di ex aequo verranno considerati il 

numero di anelli infilati nella complessiva gara. In caso il numero fosse lo stesso si 

considererà il numero di anelli colpiti nella complessiva gara. Se ancora non fosse 

possibile determinare un unico vincitore sarà determinante il minor tempo delle 

manches di spareggio (la somma dei tempi cronometrati nelle due manches di 

spareggio).  

In caso di parità al 2 e 3 posto stessa disciplina con manche unica. 

Nel caso la parità persista anche dopo aver considerato il tempo saranno assegnati gli 

stessi punti ad entrambe le squadre e la Porta con il punteggio immediatamente 

inferiore a quelli pari verrà classificata tenendo conto delle Porte che la precedono; ad 

esempio, se le due Porte raggiungono il maggior punteggio, esse vengono classificate 

a 14 punti mentre alla Porta che si sarà classificata immediatamente dopo verranno 

attribuiti 7 punti”. 

Visto il tabellino ufficiale della gara in cui sono riportate le penalità-sagoma e le 

penalità-tempo (cfr. allegato B), emerge in modo chiaro e inappellabile che il numero 

di anelli infilati nella complessiva gara da Porta Aretina è di n.1, mentre da Porta 



Senese è di n.2, ciò comporta, in ottemperanza all’articolo 80 sopracitato, che la 

contrada classificata al secondo posto del Palio a cavallo è Porta Senese (10 punti), 

mentre Porta Aretina risulta al terzo posto (7 punti). L’aggiornamento della classifica di 

questa gara, comporta la variazione della classifica finale della manifestazione, come 

segue: primo posto Porta Senese (punti 45), secondo posto Porta Aretina (42 punti), 

terzo posto San Francesco (34), quarto posto Porta Fiorentina (26). 

Pertanto, in accoglimento del ricorso di Porta Senese, si incarica la Pro Loco “Marsilio 

Ficino” di provvedere a mettere in atto quanto necessario per l’assegnazione dei 

trofei. 
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