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Il Rione Santa Caterina del Palio di Asti è lieto di organizzare i XXIII Giochi Giovanili della Bandiera 

della F.I.S.B.-Federazione Italiana Sbandieratori. 

Il prossimo 24-25-26 giugno 2022 le strade e le piazze di Asti saranno piene di giovani uniti dalla 

stessa passione, la bandiera. 
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Asti è una città con un’antica tradizione di bandiere. Ogni anno a settembre, la prima domenica del 

mese si corre il Palio. Una corsa di cavalli, la cui origine si perde nei secoli. La prima testimonianza 

infatti risale al 1275 quando, come riporta Guglielmo Ventura, speziale di professione e cronista per 

diletto, gli astigiani corsero il Palio, in segno di scherno, sotto le mura della nemica città di Alba cinta 

d’assedio «come risulta essere solito ad Asti, durante la festa del Beato Secondo». In avvicinamento 

alla Corsa, il più importante appuntamento dell’anno per chi fa parte di un Comitato Palio, sono 

tanti gli eventi che si susseguono, primo fra tutti il Palio degli Sbandieratori nel mese di maggio. Il 

giorno dopo il Paliotto, il nome con cui viene chiamato dagli astigiani questo importante momento 

di confronto tra i gruppi sbandieratori e musici di Asti si tiene la ‘Sbandierata del Santo’. 

Si tratta di un appuntamento che sta diventando sempre più sentito e di maggior richiamo in quanto 

è il momento più atteso da tutti i bambini che, nei Comitati, imparano l’arte della bandiera e a 

suonare i tamburi e le chiarine grazie ai loro allenatori. 
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XXIII Giochi Giovanili della Bandiera 

Un Campionato immerso nella storia della città e delle sue antiche ttradizioni. 

I campi gara saranno nel cuore dell’Asti medievale e nelle immediate vicinanze saranno allestiti 

punti per scoprire e conoscere la storia della città oltre che la possibilità di visitare i musei cittadini 

e le sedi dei Comitati dei Rioni e dei Borghi della Città. Un tuffo nel passato tenendo presente la 

realtà di ogni giorno e, proprio per questo sarà un evento ‘plastic free’ al fine di sensibilizzare i 

bambini e le loro famiglie a cercare di rendere il nostro futuro più sostenibile. Il tutto sarà reso 

possibile dalla collaborazione con l’Associazione ‘Protect our home ’ di Asti. 

 

Il logo 

Ideato e realizzato a mano, olio su tela, dalla pittrice Nicoletta Sozio racconta la nostra idea di 

Campionati Giovanili della Bandiera. Nel cuore di Asti, antica città di Palio, le torri e i palazzi 

medioevali saranno lo sfondo di questa importante manifestazione che racchiude la storia e le 

tradizioni del passato tramandate, con grande passione, a i più piccoli. Il suono dei tamburi e delle 

chiarine e il volteggiare delle bandiere raccontano il grande impegno e la serietà dei piccoli atleti 

che da tutta Italia (tricolore) s i incontreranno ad Asti ( bianco e rosso) per confrontarsi nelle diverse 

specialità. Al centro la bandiera con la carta geografica ad indicare la nostra volontà di un 

campionato ‘plastic f ree’ per un mondo più sostenibile. 

Il giglio d’oro e il rosso e celeste, i colori del Rione Santa Caterina in veste di organizzatore dei XXIII 

Giochi Giovanili della Bandiera. 
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Le piazze 

Il Rione Santa Caterina del Palio di Asti organizzerà la manifestazione nel cuore storico della città. 

Le piazze individuate sono: 

 

Piazza San Secondo 

In questa piazza sarà allestito il campo di gara principale. Si tratta della piazza centrale della città 

dove ha sede il Comune di Asti e la Collegiata del Santo Patrono. Ogni anno, nel mese di maggio 

ospita il Palio degli Sbandieratori a cui partecipano i gruppi sbandieratori e musici dei Comitati del 

Palio di Asti. 

 

Piazza San Martino 

A 300 m a piedi da Piazza San Secondo, sarà allestito il secondo campo gara. 

 

Piazza Statuto 

Piazza Statuto, a poca distanza da entrambe le piazze che ospitano i campi gara, sarà adibita come 

area di riscaldamento per gli atleti. 

 

Nelle immediate vicinanze delle tre piazze, nel cortile interno del Comune di Asti, sarà identificata 

un’area di servizio per il deposito e il magazzino dei materiali dei gruppi e il punto di 

somministrazione acqua per gli atleti. 
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In caso di maltempo sarà utilizzato il Pala ERREBI Pala San Quirico , sito in Via Chiuminatti 31 , Asti, 

a dieci minuti da Piazza San Secondo ( 2,8 km tramite Via Anselmo Torchio – 3 , 0 km tramite Via 

Anselmo Torchio e Corso Venezia). 
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Programma 24 - 25 - 26 giugno 2022 

 

Venerdì 24 giugno 2022  

Piazza San Secondo 

• ore 10.00 Apertura Segreteria per registrazione atleti e assegnazione degli accompagnatori 

che saranno da riferimento per l’intera durata della manifestazione 

• ore 17.00 Termine ultimo per arrivo Gruppi partecipanti e registrazione degli atleti presso la 

Segreteria 

• ore 18.00 Chiusura Segreteria 

• ore 21.00 Cerimonia d’apertura con partenza da Piazza Cattedrale, sfilata nelle vie del centro 

città ed arrivo in Piazza San Secondo, presentazione dei Gruppi partecipanti, saluto delle 

autorità e dei rappresentanti della F.I.S.B. – Federazione Italiana Sbandieratori 

• ore 22.45 Chiusura cerimonia 

 

Sabato 25 giugno 2022  

Piazza San Secondo 

• Gare mattina e pomeriggio (specialità da concordare con il direttivo F.I.S.B.) 

 

Piazza San Martino 

• Gare mattina e pomeriggio (specialità da concordare con il direttivo F.I.S.B.) 

 

Domenica 26 giugno 2022 

Piazza San Secondo 

• Gare mattina (specialità da concordare con i l Direttivo F.I.S.B.) A seguire Premiazioni e 

Cerimonia di chiusura 

• Piazza San Martino 

• Gare mattina (specialità da concordare con il Direttivo F.I.S.B.) 

 

In caso di maltempo, di concerto con i l Direttivo F.I.S.B., le gare saranno spostate presso il Pala 

ERREBI Pala San Quirico. 

 
Come indicato sul sito della F.I.S.B. – Federazione Italiana Sbandieratori l’organizzazione della manifestazione è da 
ritenersi possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui sussistano le dovute condizioni in base ai DPCM ed alle 
disposizioni in vigore a livello locale e nazionale. Il programma e l’organizzazione degli spazi e delle giornate potrà subire 
modifiche, definite di concerto con il Direttivo federale, in base al numero di Gruppi e di atleti partecipanti.  
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Quota di partecipazione 

L’organizzazione riconoscendo la congiuntura economica negativa al fine di offrire un piccolo aiuto 

ai Gruppi che dovranno percorrere molti Km per raggiungere Asti, ha differenziato le quote in base 

alla distanza: 

 

• Quota di partecipazione a persona di 15,00 euro da 0 a 499 km  

• Quota di partecipazione a persona di 13,00 euro da 500 a 749 km  

• Quota di partecipazione a persona di 5,00 euro oltre i 750 km  

• Quota di partecipazione a persona di 0,00 euro per le Isole 

 

 

Pacchetti per la ristorazione 

• Pacchetto comprendente numero 4 pasti (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica) 

al costo di 40,00 euro cad. 

• Singolo pasto 15,00 euro cad. 

 

Saranno garantiti due litri di acqua per ogni atleta. 

 

T-shirt commemorativa XXIII Giochi Giovanili della Bandiera 
Sarà realizzata una maglia celebrativa dei Giochi Giovanili della Bandiera con possibilità di 

prenotazione anticipata. 
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CONTATTI UTILI 
 

F.I.S.B. 
presidenza@fisb.net  
segreteria@pec.fisb.net 
 

Rione Santa Caterina del Palio di Asti  
Via Isnardi 9, 14100 Asti  
segreteria.rionesantacaterina@gmail.com  
rionesantacaterina@pec.fisb.net 
 
Nicoletta Sozio - Rettore 
nicosozio@virgilio.it  
tel. 3397808660 - whatsapp 
 
Chiara Cerrato - Vicerettore Segretario  
segreteria.rionesantacaterina@gmail.com  
tel. 3332780166 - whatsapp 
 
Mattia Zanforlin - Vicerettore Consigliere 
segreteria.rionesantacaterina@gmail.com 
tel. 3405069774 - whatsapp 
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