
   

 

 

                               PROGRAMMA PER LE DELEGAZIONI – OSPITI 2022 

La programmazione seguente riguarda i partecipanti al palio. 

 Per ospiti si intendono le presenze extra* oltre la delegazione. 

 

SABATO 21 MAGGIO: 

Le delegazioni dovranno trovarsi presso la struttura alberghiera a loro assegnata 

entro le ore 10:00 del giorno 21 maggio. Il nominativo dell’albergo sarà comunicato 

entro 10 giorni dalla partenza.   

Purtroppo non tutte le strutture ci danno questo disponibilità, quindi 

comunicheremo eventuali variazione  a coloro che saranno interessati da orario 

diverso. 

ore 12:00  

le delegazioni dovranno trovarsi presso il plesso scolastico  Giovanni Bovio in via 

Marconi Cicciano (NA) 

dove ad ognuna sarà assegnata un’aula per sistemare gli abiti storici per il corteo. 

ore 12.30 

   check in: vi sarà consegnato il pass e i buoi pasto  

    cerimonia per i saluti ufficiali 

 



ore 13:00 

 pranzo ufficiale.  

Dopo il pranzo le delegazioni sono libere da ogni impegni ufficiali fino alle ore 20:00, 

orario entro il quale si dovranno portare in P.za Mazzini per la cerimonia 

dell’investitura e l’inaugurazione della XVII edizione de “ Il Palio del Casale”.  

Alla cerimonia inaugurale è prevista la presenza di almeno 3 esponenti per ogni 

delegazione con gonfalone ufficiale. I partecipanti  saranno accompagnati dal 

rappresentante dell’associazione nel punto a loro assegnato.  

Dopo la manifestazione ufficiale le delegazioni decideranno se restare in piazza per la 

serata a loro riservata oppure ritornare in albergo. 

DOMENICA 22 MAGGIO 

Le delegazioni non hanno nessun obbligo ufficiale, l’unico impegno sarà quello di 

partecipare alla selezione degli asini previsto per le ore 11.00 (per quelli che non 

avranno uno proprio.  

ore 12.30  

le delegazioni dovranno trovarsi presso il Centro delle Culture   per il pranzo presso 

gli stands gastronomici.  

Dopo il pranzo le delegazioni potranno tornare in albergo oppure restare nel centro 

del paese.  

Per le ore 16:00 tutte le delegazioni, dovranno trovarsi presso il plesso scolastico 

Giovanni Bovio per la preparazione dei propri figuranti al  corteo storico  

ore 17.00 

corteo storico  

ore 18.00 

arrivo sul campo di gara e dopo la sistemazione dei figuranti e l’ufficializzazione 

dell’apertura del palio iniziano le gare. 

Orario previsto per la fine della manifestazione 19:30. le delegazioni sceglieranno di 

ripartire subito o restare per la grigliata. 



 

OSPITALITA’: 

le delegazioni dovranno essere composte da un massimo di 10 persone, in 

rappresentanza del proprio palio, della città e Regione di appartenenza. Le 

delegazioni  saranno ospiti dell’organizzazione dalle ore 12.00 del giorno 21 maggio, 

alle ore 24.00 del giorno 22 maggio. Saranno alloggiate presso strutture alberghiere a 

4 stelle (), la sistemazione sarà  in stanze triple e quadruple. 

 Nell’ospitalità è compreso: un pernottamento e prima colazione, il pranzo ufficiale 

del sabato, il pranzo della domenica e un buono a persona per  la grigliata della 

domenica sera.  

Non sono previsti extra presso le strutture alberghiere. 

Le delegazioni dovranno comunicare entro il giorno 25 aprile il numero ufficiale dei 

partecipanti ed eventuali  extra. 

*Gruppi extra. 

Per extra si intende le persone che non rientrano nella delegazione e sono a loro 

seguito. 

Costi per eventuali extra 

Quota per ogni extra  68 euro, comprende 1 notte e prima colazione. Pranzo del 

sabato, Pranzo della domenica e un buono per la grigliata della domenica sera  

Per notti supplementari euro 35. 

L’organizzazione è in grado di soddisfare ogni esigenza alimentare basta 

comunicarlo insieme al numero di partecipanti. Inoltre è attivo un presidio medico 

e pediatrico 24 ore su 24. 

 

 

                    Per ulteriori informazioni 0818261186 - 3357221110  24 ore su 24 

 


