REGOLAMENTO DEL
PREMIO “COPPA TRIENNALE DEL PALIO MARINARO”

Articolo 1
E’ istituito il Premio “Coppa Triennale del Palio Marinaro”, gara che si disputa
ogni anno all’Isola del Giglio, Giglio Porto, il giorno 10 agosto nell’occasione della festività
del santo patrono San Lorenzo. Il Palio Marinaro è una regata remiera in cui competono i tre
Rioni di Giglio Porto, Chiesa, Moletto e Saraceno, su imbarcazioni composte da quattro
vogatori e un timoniere.
Articolo 2
Il premio consiste in una targa, una coppa, un drappo o uno stendardo, che
l’Amministrazione comunale, a sua discrezione, metterà a disposizione del Comitato del
Palio a partire da quest’anno.
Articolo 3
Il premio ha una valenza triennale nel senso delle vittorie e non per la sua durata.
Verrà infatti attribuito in via provvisoria al vincitore del palio marinaro ed in via definitiva
al Rione che lo vincerà per almeno tre volte anche non consecutive.
Articolo 4
L’assegnazione del premio “Coppa Triennale del Palio Marinaro”, offerto
dall’Amministrazione Comunale, sarà gestita a cura del Comitato del Palio, previsto ai sensi
dell’articolo 2 del Regolamento del Palio Marinaro.
Articolo 5
Il premio verrà assegnato in via provvisoria al Rione che avrà vinto il Palio marinaro e lo
conserverà fino alla festa dei Rione vincente. Successivamente alla festa, comunque non
oltre il giorno 31 agosto, verrà conservato dal Comune di Isola del Giglio fino alla sua
assegnazione definitiva che avverrà dopo aver conseguito tre vittorie del palio anche non
consecutive.
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