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PRO LOCO SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
“CATUOZZI 2010” 

  
 
 
REGOLAMENTO 
 
 
 
I catuozzi rappresentano la tradizione natalizia di questo paese. Il Palio, da noi realizzato, non 
vuole involgarire la tradizione con premi e giurie ma, punta a creare un momento di socialità, di 
impegno, di sana sfida, nel rispetto delle regole e della tradizione. Invitiamo quindi i partecipanti, a 
condividere questi fini e non a creare contrapposizioni il cui risultato potrebbe essere solo la 
perdita della tradizione. 
 
- Il concorso è aperto a tutti i cittadini sammartinesi. 
- Il giudice unico di questa edizione sarà scelto dalla contrada Piazza, vincitrice dello scorso 

anno. La stessa non sarà presa in considerazione per il verdetto finale. Il verdetto sarà dato in 
base: 

 alla partecipazione popolare; 
 al rispetto della tradizione; 
 alla scelta dei materiali usati; 
 al miglioramento decorativo dello spazio circostante. 

- I vincitori di questa edizione decideranno chi sarà il sammartinese che il prossimo anno dovrà 
decidere, per conto loro, nella sua piena libertà di espressione il vincitore del Palio dei Catuozzi 
2011. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Pro Loco entro il giorno 16 dicembre 2011. 

- Il premio per i vincitori sarà un apporto della Pro Loco per l’anno successivo, che consisterà in 
un aiuto fattivo alla realizzazione del catuozzo e sarà comunicato contestualmente alla nomina 
del giudice scelto per l’edizione successiva. 

- I vincitori del Palio, visto che saranno aiutati dalla Pro Loco e che decideranno il giudice per 
l’edizione successiva, non potranno essere dichiarati vincitori anche in tale edizione. Questa 
scelta è occasione per riaffermare da parte nostra che il Palio non deve essere un gara da 
vincere, ma in primo luogo un momento di socializzazione atto a conservare la tradizione. 

- Ai vincitori sarà comunicato l'esito della Giuria nei giorni successivi l’evento, e data 
comunicazione a mezzo stampa e sul sito internet della Pro Loco. 

- Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento, anche su 
suggerimento dei partecipanti, se volte ad una migliore realizzazione del Palio. Le modifiche 
saranno ovviamente inserite nel bando per l’anno successivo. 

- Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 
- Vengono considerati concorrenti tutte le contrade che realizzano un catuozzo in occasione del 

Natale. 
- Al fine di avere una lista di tutti i catuozzi presenti si invita a darne notizia alla Pro Loco in 

tempo utile. 
- Non ci saranno pari meriti. 

 
 
 
La Pro Loco vuole documentare quanto più è possibile la realizzazione dei catuozzi. Invitiamo 
quanti si renderanno disponibili a realizzarli di fare foto e video da consegnare all’associazione.  
 
 
Per questioni logistiche non è possibile offrire lo spettacolo itinerante in tutte le contrade, 
invitiamo quindi la popolazione a rendersi partecipi per le strade del centro cittadino. 


