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22 Settembre – CONTRADA TINOSSA

Ore 21.00 – Presentazione Squadre, saranno presenti i figuranti in costume d’epoca, 
squadre e contradaioli.
Verrà eseguita una breve rappresentazione da parte di sbandieratori e tamburini e 
la proclamazione dell’avvio della manifestazione.

24 Settembre – CONCERTO 

Ore  21.00  -  Concerto  nella  Chiesa  Parrocchiale,  saranno  presenti  i  figuranti  in 
costume d’epoca, rappresentanze delle squadre e dei contradaioli.
Verranno eseguite musiche e brani d’epoca rinascimentale arrangiati per tromba, 
organo, coro e soprano: 
Duo MANIERO-CELEGHIN: Fabiano Maniero tromba – Silvio Celeghin organo
Percussioni: Samuele Maniero
Coro San Paolo: Dir. M° Cecilia Varotto – organo M° Elisabetta Bettio
Soprano solista: Elisa Ramon
(www.sangregoriomagnopadova,it/news – www.dolcesentire.it/concerti).

25 Settembre – CONTRADA RANA 

Ore 16.00 – Piazzetta antistante il  Residence “Parco del Sole” in Via Boccaccio. 
Presentazione Squadre, saranno presenti i figuranti in costume d’epoca, squadre e 
contradaioli.
Verrà eseguita una breve rappresentazione da parte di sbandieratori e tamburini, 
come saluto agli ospiti della casa di riposo.



26  Settembre  -  CORTEO  STORICO  –  GIOCO  DEL 
PALIO

Le 4 squadre si riuniscono nelle proprie contrade con ritrovo alle 15.15:
o CIVETTA: piazzetta Pirandello
o PONTE: area verde di Via Calogerà 
o RANA: area pedonale di Via Baseggio
o TINOSSA: area verde di via Cavacchioli

La partenza dalle contrade è prevista per le 15.30.

I cortei si avvieranno verso la chiesa come segue:

o CIVETTA: sfilerà sul marciapiede del lato pari di via Vigonovese
o TINOSSA: sfilerà sul marciapiede del lato dispari di via Vigonovese

All’altezza del passaggio pedonale sulla rampa di discesa dal ponte dei Graissi la TINOSSA 
attraverserà via Vigonovese e di accoderà alla CIVETTA

o PONTE: lato dispari di via Boccaccio
o RANA: lato pari di via Boccaccio

All’altezza del passaggio pedonale davanti alla Scuola d’Infanzia la RANA attraverserà via 
Boccaccio e si accoderà al PONTE

All’arrivo  davanti  alla  chiesa,  sul  sagrato  sarà  ad  attenderli  la  corte  con  gli  sbandieratori  e  i 
tamburini che in contemporanea eseguiranno  alcune coreografie di benvenuto, quindi il corteo si 
muoverà verso il campo di gioco.

In campo saranno eseguite le presentazioni, ci sarà l’esibizione dei bambini della scuola d’infanzia e 
prenderanno inizio i giochi per la disputa del Palio.

Alla fine dopo la proclamazione della contrada vincitrice, ci si dirigerà in chiesa per una preghiera di 
ringraziamento finale. 

Durante tutto lo svolgimento ci saranno  delle persone addette al servizio d’ordine per assicurarsi 
che tutto avvenga con ordine.

Per ragione di sicurezza in campo saranno ammessi solo 4 fotografi o cineoperatori preventivamente 
concordati con gli organizzatori, oltre ai rappresentanti della stampa e alle persone addette alle 
varie mansioni di allestimento giochi.


