
 
 

Regolamento Gruppi di settore 
 

 

Definizione 

 

La C.D.P. è costituita dall’unione dei seguenti gruppi di settore:  

 

 

Musici, Figuranti, Sbandieratori, Arcieri, Armigeri e Danzatori.  

-E’ da intendersi con il termine “Manifestazione” l’arco di tempo che contempla la sfilata, le  

esibizioni e le eventuali coreografie con il resto del gruppo.  

-Sia il PERIODO ATTIVO l’arco di tempo che intercorre tra l’inizio di una manifestazione  

ed il suo termine che vede impegnati i gruppi di settore in sfilate e/o esibizioni; rientrano in tale  

periodo anche eventuali pause che intercorrono tra la momentanea sospensione della sfilata e la sua  

ripresa.  

-PREPARAZIONE E RIENTRO DELLA MANIFESTAZIONE: è il periodo di tempo  

necessario ad organizzare la partenza dei gruppi di settore per andare alla manifestazione ad il  

periodo di tempo per la riconsegna del materiale in dotazione, i quali devono rientrare al  

magazzino.  

-COORDINATORE DELLA CDP: è la persona delegata dal Consiglio Direttivo ad  

organizzare e gestire le manifestazioni.  

 

Comportamento 
 

 

ART.1 – E’ vietato, durante tutto il periodo attivo, colloquiare con persone, siano esse interne o  

esterne al gruppo, salvo nei casi in cui si renda necessario uno scambio di messaggi  

dal coordinatore della C.D.P. al responsabile del gruppo di settore.  

 

ART.2 – Non è consentito bere, fumare, masticare, disperdersi, non mantenere un comportamento  

civile ed educato, bestemmiare, esprimersi in modo volgare, svestire o indossare parzialmente la  

divisa in tutta la durata del periodo attivo.  

 

ART.3 – I partecipanti devono essere coordinati da un responsabile preposto in mancanza del quale  

verrà delegato da quest’ultimo un suo sostituto.  

 

ART.4 – La responsabilità di comunicazione per la comunicazione delle uscite all’interno del  

gruppo è affidata al responsabile e/o al vice tramite invio di un SMS, comunicazione verbale o  

telefonica. Il responsabile del gruppo a sua volta dovrà, non appena ricevuto le adesioni,  

comunicare l’elenco al coordinatore della C.D.P. affinché possa essere organizzata l’uscita stessa  

 

Organizzazione Dei Gruppi di Settore 

 

 

ART.5 – I gruppi di settore sono così strutturati:  

Maestro, Responsabile, Anziano, Allievo, Apprendista.  

 



ART.6 – Si è aspiranti finché non si è sostenuto e superato l’apposito esame di idoneità proposto  

dal gruppo, il superamento di questo esame permette di diventare Allievo. Trascorsi diciotto mesi  

dal superamento dell’esame, l’Allievo diventa Anziano. Tale periodo è ridotto ad mesi dieci per gli  

allievi presenti alla data di fondazione.  

 

MaestroART. 

 

7 – La competenza all’insegnamento è esculsiva del maestro di settore il quale su richiesta può  

avvalersi della collaborazione degli anziani.  

 

ART.8 – Il maestro istruisce gli apprendisti e solo dopo il suo parere favorevole questi possono  

sostenere la prova di idoneità ( come riportato dall’art.10). Dovrà stilare un documento di  

programmazione progressivo individuale di ogni allievo.  

 

ART.9 – Il maestro propone a sua discrezione uno anziano come aiuto maestro e struttura in  

questa occasione una prova pratica di idoneità. La nomina dovrà avvenire a rotazione coinvolgendo  

tutti gli anziani del gruppo e potrà durare al massimo sei mesi rinnovabili fino ad un anno.  

 

ART. 10 – Quando un apprendista ha raggiunto una buona preparazione e ha il benestare del  

maestro deve essere sottoposto ad una prova di idoneità al quale parteciperanno con una scheda di  

valutazione il maestro, tutti gli anziani e un rappresentante del Consiglio Direttivo. Qualora il  

giudizio finale risulti essere favorevole il candidato verrà promosso Allievo e potrà presenziare alle  

uscite come partecipante attivo.  

 

-Il responsabile dei gruppi di settore ed il coordinatore della Cdp  
 

ART.11 – Il responsabile del gruppo di settore verrà nominato dal Consiglio Direttivo su proposta  

del gruppo e rimane in carica per la medesima durata del consiglio direttivo. La proposte di  

nomina può avvenire per alzata di mano o a votazione segreta, in presenza di un rappresentante dei  

probiviri.  

 

ART.12 – Il responsabile del gruppo deve essere un partecipante anziano, il quale sarà responsabile  

della comunicazione nel gruppo (se assente o impossibilitato nomina un vice che, come già  

espresso dall’ art.9 dovrà essere nominato a rotazione).  

 

ART.13 – Il responsabile di settore deve curare e coordinare gli allenamenti, la preparazione della  

manifestazione e le uscite, interfacciandosi sempre con il coordinatore della C.D.P., coordinare il  

rientro in sede, accertarsi del rientro di tutti i materiali e segnalare al presidente della disciplinare  

comportamenti non conformi al presente regolamento per gli opportuni provvedimenti. I  

componenti del gruppo di settore dovranno obbligatoriamente collaborare fattivamente con il  

responsabile del gruppo alla preparazione e alla realizzazione degli allenamenti e delle uscite.  

 

ART.14 – Qualora vi sia un temporaneo impedimento del responsabile quest’ultimo delegherà il  

vice responsabile, costui seguirà le istruzioni impartitegli dal responsabile nel miglior modo  

consentito.  

 

ART.15 – Il responsabile del gruppo di settore, sentito il maestro di settore, seleziona gli elementi  

che parteciperanno alle manifestazioni e i ruoli che questi ricopriranno all’interno delle esibizioni,  

ciò verrà valutato in base alle capacità ed alla presenza agli allenamenti. Inoltre dovrà stillare un  

documento riportante le presenze. Il responsabile del gruppo di settore ed il maestro di settore  

saranno gli unici membri che potranno richiamare i componenti del proprio gruppo di settore al  

rispetto della disciplina e delle regole di comportamento stabilite dal presente regolamento. Se la  

mancanza sarà da loro ritenuta grave attiveranno il deferimento alla disciplinare come da art. 13.  

 

ART.16 – Il Coordinatore della C.D.P. potrà variare la composizione dei partecipanti in base alle  



necessità della compagnia in quella specifica manifestazione. E’ facoltà e discrezione del  

Coordinatore decidere eventuali spostamenti nei ruoli dei singoli secondo esigenze delle uscite e del  

numero dei partecipanti. Il Coordinatore potrà segnalare ai responsabili dei gruppi di settore od ai  

maestri eventuali comportamenti non coerenti con il presente regolamento ed eventuali mancanze  

disciplinari. Questi dovranno provvedere al più presto a far cessare tali turbative e potranno attivare  

le segnalazioni previste  

 

-Allenamenti 

 

 

ART.17 – Partecipano agli allenamenti il maestro di settore e i componenti del gruppo di settore, i  

quali verranno coordinati dal responsabile con l’eventuale ausilio di membri da quest’ultimo  

designati. Per la buona riuscita degli allenamenti tutti i partecipanti dovranno collaborare  

attivamente per rendere possibile lo svolgimento degli stessi nel miglior modo possibile. E’  

assolutamente vietato intraprendere altre attività prima del termine degli allenamenti.  

 

ART.18 – Gli allenamenti devono essere svolti con serietà e spirito di abnegazione, con  

collaborazione reciproca e senso critico produttivo.  

 

ART.19 – Gli allenamenti si terranno nei giorni stabiliti e comunicati dal Consiglio Direttivo. Gli  

orari devono essere rispettati da tutti, qualora si fosse impossibilitati a presenziare agli allenamenti  

bisogna fare una comunicazione nel più breve tempo possibile al responsabile o al un suo vice.  

 

ART.20 – Le chiavi delle palestre e del magazzino sono in dotazione ai Responsabili dei gruppi di  

settore i quali dovranno aprire le palestre per gli allenamenti e sono responsabili degli oggetti nel  

magazzino, inoltre dovranno coordinare il trasferimento degli oggetti nelle varie sedi quando  

necessario. Sono inoltre responsabili dei locali per gli allenamenti ponendo cura che non avvengano  

prodotti danni alle strutture ospitanti.  

 

-Vestiario e Oggetti 

 

 

ART.21 – E’ vietato indossare orologi ed accessori moderni comunque estrania all’epoca medievale  

in tutte le manifestazioni e in particolare quelle a carattere storico non è ammesso indossare oggetti  

preziosi visibili al di fuori della divisa ordinaria.  

 

ART.22 – Ogni partecipante è responsabile della propria divisa, data in consegna al momento della  

manifestazione, e di tutto il materiale a lui concesso sia in allenamento che durante la  

manifestazione, eventuali inadempienze sull’uso del citato materiale o noncuranza dello stesso  

verranno segnalate agli organi competenti per l’eventuale risarcimento a carico dell’interessato.  

 

-Facoltà dei consiglieri  

 

 

ART.23 – Ogni membro del Consiglio Direttivo che assiste agli allenamenti od alle uscite può  

segnalare eventuali inadempienze al presente regolamento al responsabile di settore che dovrà  

assumere gli eventuali provvedimenti del caso.  


