SANLORENZIADI 2017

“TRADIZIONI A CINQUE CERCHI
Il paese di San Lorenzo Nuovo è attraversato dalla strada Cassia che lo divide simbolicamente in due
contrade denominate “Pergolino” e “Convento”.
Le “SANLORENZIADI” sono una popolare competizione ludico-sportiva tra le due contrade.
Nate nel 1984, nel corso degli anni sono state “rispolverate” e riproposte a più riprese entrando nel
cuore dei sanlorenzani che le vivono con la stessa enfasi con cui, fatte le dovute proporzioni, i senesi
vivono il Palio di Siena.
Tra le edizioni più sentite si ricordano quelle di fine anni 80 organizzate dal Circolo Giovanile
Laurentino prima e dalla Pro Loco poi e quella straordinaria del 2007 organizzata dall’Associazione
Scacciapensieri; l’ultima edizione, denominata “San Lorenzo come Olimpia”, si è tenuta la scorsa
edizione anche grazie al contributo della Presidenza della Regione Lazio; la prossima edizione è prevista
per giugno/luglio 2017 con l’intento di valorizzare gli aspetti tradizionali della manifestazione
ponendola al tempo stesso come occasione di integrazione ed amicizia per i numerosissimi migranti
presenti sul territorio comunale
Le principali motivazione che spingono l’Amministrazione Comunale ad insistere su questa
manifestazione rientrano in gran parte nelle tipologie di cui all’ art. 3 dell’Allegato A alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n° 212 del 29.12.2016 e possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:
 Organizzare una manifestazione sportiva (ma non solo) per tutti i gusti, per tutte le età e per
entrambi i sessi così da poter garantire la più ampia partecipazione della popolazione, sia come
partecipanti che in qualità di tifosi;
 Valorizzare e divulgare gli aspetti tradizionali della manifestazione;
 valorizzare e divulgare i valori educativi dello sport;
 sostenere la promozione della pratica sportiva, degli eventi della tradizione sportiva del
territorio, di eventi sportivi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico dell’
intera collettività (con particolare riguardo alle giovani generazioni) nonché dell’ attività sportiva
per ragazzi con problemi di disagio sociale;
 sviluppare un’ iniziativa tesa al conseguimento delle pari opportunità in ambito sportivo;
 far vivere alle persone coinvolte nel programma il vero spirito dello sport (in cui l’aspetto
agonistico non deve prevaricare quello ludico-aggregativo che, rimane il fine ultimo e l’obiettivo
delle Sanlorenziadi) con momenti di puro e sano divertimento e condivisione di valori eticomorali che solo la pratica sportiva può trasmettere;
 far riscoprire alla popolazione ed all’opinione pubblica giochi e tradizioni locali;
 valorizzare le bellezze naturalistiche e storico-archeologiche del territorio atteso che la
grandissima maggioranza delle gare si disputeranno su campi allestiti nelle piazze e nelle vie del
paese o nelle campagne circostanti, ivi comprese le acque del lago di Bolsena e le sue spiagge;
 offrire ai turisti presenti in estate un’ occasione unica di richiamo, di divertimento e di svago;
 consolidare le forme di collaborazione e sinergia tra le realtà associative sportive locali;
 offrire ai numerosi migranti presenti nel territorio comunale una reale possibilità di
integrazione e partecipazione alla vita del paese.
La manifestazione sarà organizzata direttamente dal Comune con il supporto e la collaborazione delle
realtà associative sportive presenti sul territorio.
Come già anticipato, e nello spirito della manifestazione, il programma è articolato in discipline diverse,
accessibili ad ogni fascia di età ed a entrambi i sessi; ciò al fine di garantire la più ampia partecipazione
della popolazione.
Il programma delle gare, nonché il regolamento, potranno essere consultabili sul sito ufficiale del
Comune di San Lorenzo Nuovo, www.comunesanlorenzonuovo.it, dove dal 2015 è permanentemente

attiva un’apposita Sezione “a cinque cerchi”; inoltre ne verrà data ampia diffusione, come peraltro
avvenuto anche per le passate edizioni, su tutte le testate locali.
Di seguito viene proposto il calendario provvisorio della manifestazione per l’anno 2017.
Eventuali variazioni, comunque contenute, potrebbero verificarsi soprattutto per concomitanze con altri
eventi/situazioni al momento non prevedibili.
Periodo di svolgimento dal 27 giugno 2017 al 09 luglio 2017.
Martedì

27 Giugno 2017 –

ore 21.30
CERIMONIA D'INAUGURAZIONE
Sulle note dell’inno delle Sanlorenziadi, “Due colori, due
bandiere”, come da tradizione interpretato da cantanti locali, i
capitani delle due contrade con le loro maglie: “blu” per il
Convento e “gialle” per il Pergolino accenderanno il “sacro fuoco”
di Olimpia.
Successivamente i due capitani presteranno il giuramento
dell’atleta; a seguire la benedizione del Parroco, la preghiera dello
sportivo e i discorsi di rito. In conclusione il Sindaco dichiarerà
ufficialmente aperte le Sanlorenziadi.

Mercoledì

28 GIUGNO

ORE 18.30 - TENNIS 1° SINGOLARE MASCHILE
ORE 21.30 - CALCETTO FEMMINILE

Giovedì

29 GIUGNO

ORE 18.00 – BEACH VOLLEY M E F.
ORE 21.30 – CALCETTO UNDER 21

Venerdì

30 GIUGNO

ORE 18.30 - TENNIS 2° SINGOLARE MASCHILE
ORE 21.30 – PALLAVOLO FEMMINILE

Sabato

1 LUGLIO

ORE 18.30 - STAFFETTA FEMMINILE
ORE 21.30 – CALCETTO OVER 40

Domenica

2 LUGLIO

ORE 18.30 – TRIATHLON A STAFFETTA MISTA M/F
ORE 21.30 - CALCETTO MASCHILE

Lunedì

3 LUGLIO

ORE 19.00 _ CRONOSCALATA TEAM M/F - STRADA/MTB
ORE 21.30 – TENNIS TAVOLO MASCHILE

Martedì

4 LUGLIO

ORE 16.00 – GIOCHI POPOLARI BAMBINI SCUOLE
ORE 21.30 – GARA DI BALLO

Mercoledì

5 LUGLIO

ORE 18.30 – TENNIS DOPPIO MISTO
ORE 21.30 – CALCETTO SCUOLE MEDIE

Giovedì

6 LUGLIO

ORE 18.30 – STAFFETTA MASCHILE
ORE 21.30 - MUSICHIERE

Venerdì

7 LUGLIO

ORE 18.30 - STAFFETTA MISTA (M./F/UNDER)
ORE 21.30 – PALLAVOLO MASCHILE

Sabato

8 LUGLIO

ORE 21.30 – CLASSICISSIMA PERGOLINO-CONVENTO

Domenica

9 LUGLIO

ORE 18.00 – CALCIO: LA CLASSICISSIMA
ORE 21.30 – GIOCHI POLARI
A SEGUIRE:CERIMONIA DI CHIUSURA/ PREMIAZIONE

Estratto dal Regolamento
Potranno partecipare all’ edizione 2017 delle Sanlorenziadi tutti coloro che alla data di inizio dei Giochi
avranno la residenza anagrafica nel Comune di San Lorenzo Nuovo, nonché tutti coloro che nel corso
della loro vita abbiano avuto almeno per un giorno la residenza anagrafica nel Comune di San Lorenzo
Nuovo; potranno altresì partecipare i figli e/o il coniuge di residenti o ex residenti.
Sarà istituita una Giuria permanente, formata da tre membri nominati dall’Amministrazione comunale
con il compito di risolvere tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito della manifestazione
e di disciplinare, in caso di necessità, quanto non contemplato dal regolamento.
La giuria nominerà al suo interno il Presidente ed il Segretario.
L’ Amministrazione Comunale avrà il compito di nominare i capitani e i vice-capitani (massimo 2 vice
capitani per ogni contrada). Il capitano e i suoi vice possono partecipare alle gare in qualità di atleti, ma
ovviamente non potranno far parte della Giuria. Il capitano, oltre ai compiti previsti specificatamente dal
regolamento delle Sanlorenziadi, avrà soprattutto il fine etico di indirizzare i membri della propria
squadra ad un comportamento leale, corretto e sportivo evitando nel contempo atteggiamenti
eccessivamente faziosi e polemici che nuocerebbero solo ed esclusivamente alle SANLORENZIADI ed
all’immagine di San Lorenzo Nuovo.
I vice capitani sostituiranno il capitano nelle proprie attribuzioni e nell'espletamento delle proprie
mansioni quando impedimenti vari, motivi di salute o improrogabili motivi di lavoro non permetteranno
a quest'ultimo di espletarle in prima persona.
Anche per l'edizione 2017 delle Sanlorenziadi saranno previsti i seguenti punteggi:
vittoria (anche per abbandono/rinuncia/decisione arbitrale)
2 punti
pareggio:
1 punto ciascuno
sconfitta sul campo:
0 punti
abbandono/rinuncia a una gara/sconfitta a tavolino per decisione disciplinare: 1 punto di pen.

Di seguito vengono elencati le spese di massima preventivate per l’organizzazione della manifestazione:

PREVENTIVO SPESE DI MASSIMA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

cerimonia di inaugurazione / chiusura:
Acquisto materiale di scena (fiaccole, torce, pon-pon, fiori, ecc.)
Spese di rappresentanza (brindisi, vin d’honneur, oggetti ricordo)
Locazione impianto musicale e prestazione DJ
Acquisto Bandiere
Noleggio maxischermo

gare di calcetto (5 partite):
Allestimento campo (strisce, nastro, reti, minuteria,ecc.)
Palloni

€.1.000,00
€. 700,00
€.1.000,00
€.1.000,00
€. 500,00
Totale
€. 4.200,00

€. 300,00
€. 100,00
Totale
€.

400,00

€. 200,00
€. 100,00
Totale
€.

300,00

Giochi Popolari:
Acquisto materiale di consumo (fune, pignatti, sacchi, ecc

€.

500,00

Tennis (4 partite)
Palline

€.

100,00

Gare di volley /beach volley):
Allestimento campo (strisce, nastro, reti, minuteria,ecc.)
Palloni

Musichiere:
Locazione impianto musicale e prestazione DJ

€. 800,00

Gare di Calcio:
Allestimento campo (vernice per segnatura del campo, reti)
Palloni

€. 300,00
€. 100,00
Totale
€. 400,00

Gara di Ballo:
Prestazione Esibizione Scuola di ballo

€.

Gare di Triathlon:
Allestimento settore nuoto e box ciclismo (boe, legname,ecc.)

500,00

€. 400,00

-

Acquisto magliette e cappellini

€. 1.800,00

-

Acquisto premi (targhe, coppe, ev. premi in natura)

€. 1.000,00

-

Compenso/rimborso spese arbitri/cronometristi/giudici di gara

€. 500,00

-

Attività di Comunicazione (manifesti, brochure, depliant, agg.to sito)
Predisposizioni impianti
Materiale Tecnico sportivo vario
Spese impreviste e varie
Totale Generale

€. 1.800,00
€. 1.800,00
€. 1.800,00
€. 1.500,00
€. 17.800,00

IL SINDACO
Massimo BAMBINI

