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Premessa 
 
Il gruppo Alfieri Bandieranti e Musici del Niballo – Palio di Faenza, unitamente ai cinque Rioni 

della città, supportati dal Consiglio dei Dieci, dalla Cooperativa dei Manfredi e con il partenariato 

dell’Amm.ne Comunale, in occasione dei 60 anni dalla prima edizione del Palio moderno, ospiterà 

la XXIX Tenzone Aurea della Federazione Italiana Sbandieratori nella citta di Faenza (RA) nel 

mese di Settembre. 

Faenza è città storica per quello che concerne gli sbandieratori e in particolare è socio fondatore 

della Federazione Italiana degli Antichi Giuochi e Sport della Bandiera, fondata nel 1966. 

In questo contesto cittadino si svolge il Palio del Niballo, nato in chiave moderna nel 1959, che 

affonda le proprie radici storiche nel Medioevo faentino, dominato dalle lotte fra guelfi e 

ghibellini. La prima giostra di cui si hanno notizie è infatti la Giostra del Barbarossa, una 

quintana voluta nel gennaio 1164 dall’imperatore Federico Barbarossa, che voleva verificare la 

maestria dei faentini in battaglia, e per l’occasione era ospite di Enrico e Guido Manfredi, allora 

fra i maggiorenti della città.  

Molte sono le esibizioni degli sbandieratori faentini che caratterizzano con i loro colori e con le 

loro musiche le serate del mese di giugno.  

Infatti, secondo la tradizione, nella sera del terzo sabato e domenica di giugno si svolge il 

“Torneo degli Alfieri bandieranti e Musici” nella specialità del “Singolo”, della “Piccola 

Squadra”, della “Grande Squadra e Musici” e della “Coppia Tradizionale”.  Policromi vessili 

con le insegne dei Rioni volteggiano con straordinario sincronismo nel cielo notturno, 

accompagnati dal rullo possente dei tamburi e dal suono antico delle chiarine, nell’affascinante 

scenario dei palazzi e dei loggiati della Piazza del Popolo illuminati a giorno e contornati da 

figuranti in armi. 

Per quanto riguarda la storia dei campionati, la città di Faenza ha ospitato il campionato 

Nazionale Sbandieratori nel 1968, nel 1988, nel 1989, e più recentemente la Tenzone Aurea 

F.I.S.B. nel 2012. 

La manifestazione sarà inoltre occasione per la celebrazione del 60ennale del Palio Moderno della 

città di Faenza. 

La tenzone Aurea avrà luogo nelle giornate di venerdì 13, sabato 14, domenica 15 settembre 

2019. 

  



                               

TENZONE AUREA FAENZA 2019   

 
3 

 

Faenza, città ospitante 
 
Faenza, di origine romana, è una splendida città d'arte la cui fama brillava nel periodo 

rinascimentale per la produzione di oggetti in ceramica, di squisita 

fattura, esportati in molti Paesi europei. Il toponimo stesso è 

diventato sinonimo di ceramica (maiolica) in molte lingue, tra cui il 

francese (faïance) e l'inglese (faience). La città fiorì notevolmente, a 

partire dalla seconda metà del I secolo d. C., per la sua vocazione 

agricola e lo sviluppo di attività industriali quali la produzione di 

oggetti d'uso in ceramica, laterizi, e tessili in lino. Dopo un periodo 

di decadenza che dal II secolo si protrasse fino al primo Medioevo, 

ritrovò la prosperità a partire dall'VIII secolo. Intorno al Mille, con il 

governo dei Vescovi, e successivamente nell'età comunale, visse un 

lungo momento di ricchezza ed espansione edilizia che avrebbe raggiunto il suo culmine nell'età 

della signoria dei Manfredi. Con il governo di Carlo II Manfredi, nella seconda metà del XV secolo, 

venne infatti realizzato il piano di rinnovamento urbanistico del centro cittadino. Dopo un breve 

dominio veneziano, Faenza entrò a far parte dello Stato della Chiesa fino al 1859. Il volto attuale 

della città si è dunque formato in questo lungo arco di evoluzione storica, arricchendosi nel 

tempo di architetture di grande pregio, con una forte caratterizzazione rinascimentale. 

I Rioni della città 
Il palio moderno ha come protagonisti i cinque Rioni della città, che si contendono la vittoria 

nelle manifestazioni manfrede: 

Rione Giallo (Rione di Porta Ponte) 

Rione Rosso (Rione di Porta Imolese) 

Rione Nero (Rione di Porta Ravegnana) 

Rione Verde (Rione di Porta Montanara) 

Borgo Durbecco (in precedenza Rione Bianco) 

I primi quattro rioni: Giallo, Rosso, Nero e Verde 

riprendono i colori e l'antica divisione 

amministrativa del comune, ancora visibile in vecchie mappe cittadine conservate nella biblioteca 

comunale.  
I territori rionali sono separati dai quattro corsi cittadini, gli antichi cardo e decumano di epoca 

romana, e ripropongono la suddivisione storica altomedioevale della città faentina in quattro 

Rioni. Il Borgo Durbecco occupa l'area della città sulla riva destra del fiume Lamone, sviluppatasi 

in epoca tardomedievale. 
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Partecipazione alla Tenzone Aurea 2019 
 

Al Campionato Nazionale Sbandieratori e Musici “Tenzone Aurea 2019” possono partecipare tutti 

i Gruppi regolarmente iscritti, nell’anno in corso, alla Federazione Italiana Sbandieratori, 

individuati nelle “Griglie Manifestazioni anno 2019” emesse dalla F.I.S.B., nonché gli esercizi Wild 

Card aventi diritto a seguito dello svolgimento della Tenzone Argentea 2019, eventuali esercizi 

aventi diritto secondo i regolamenti F.I.SB. e G.G.G vigenti. 

Ogni gruppo partecipante individuato nella “Griglia Manifestazioni anno 2019” può presentare 

due esercizi per specialità di Singolo Tradizionale e Coppia Tradizionale, mentre per Piccola 

Squadra, Grande Squadra e Musici può essere presentato un solo esercizio. A questi si 

aggiungono le wild card e gli esercizi aventi diritto secondo i regolamenti vigenti. 

Il responsabile di ogni gruppo, iscrivendosi alla competizione nazionale, si assume totalmente e 

personalmente la responsabilità per incidenti e/o danni che i componenti del proprio gruppo 

dovessero causare in qualsiasi contesto. 

 

IMPORTANTE: 

L’ORGANIZZAZIONE, IN OTTEMPERANZA DEL DECRETO GABRIELLI, INDICA COME 

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE DI ALMENO 2 DIRIGENTI CHE DOVRANNO DEPOSITARE 

IL PROPRIO NOMINATIVO UNITAMENTE A COPIA DI UN DOCUMENTO E 1 FOTO 

TESSERA. 

 
L’organizzazione della Tenzone Aurea 2019 

 

Dati e Recapiti del Gruppo Organizzatore 
 
Alfieri Bandieranti e Musici del Niballo – Palio di Faenza 

Piazza Rampi, 2 Faenza (RA) 

Segreteria organizzativa Via medaglie d’oro, 2 – 48018 Faenza (RA) 

Responsabile: Valerio Testa tel. 339 7395163 

Email: faenza2019@libero.it   faenza2019@pec.it 
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Segreteria Organizzativa 
 

La segreteria organizzativa della manifestazione, per seguire l’iter dell’evento durante tutto lo 

svolgimento del Campionato, sarà ubicata presso il voltone della Molinella, adiacente a Piazza del 

Popolo ove si svolgeranno le eliminatorie delle squadre e le finali. 

 

Servizio d’Ordine ed Accompagnatori 
 

Il Gruppo organizzatore predisporrà un servizio d’ordine atto a coadiuvare la Federazione in ogni 

operazione e per, tutta la durata della Tenzone, verrà inoltre messo a disposizione un 

accompagnatore full time per ciascun Gruppo partecipante; gli organizzatori e gli accompagnatori 

saranno dotati di telefono cellulare e saranno d’appoggio per ogni esigenza logistica ed 

organizzativa dei Gruppi stessi. 

 

Box per i gruppi partecipanti 
 

Per il deposito delle attrezzature saranno allestiti dei BOX Gruppi nella piazza della Molinella, che 

si trova ad una distanza di 50 metri dal campo gara principale, Piazza del Popolo.  

 

 
  

 

Campo gara Singolo/coppia 

Campo gara Principale 

Segreteria organizzativa 

Box deposito gruppi 
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CAMPI GARA 
 

Il campo di gara principale sarà allestito in Piazza del Popolo di dimensioni conformi ai vigenti 

regolamenti F.I.S.B.. È prevista un’area transennata adibita al riscaldamento degli atleti e, nelle 

immediate vicinanze, un’ area di servizio per deposito, magazzino. 

La disposizione del campo gara, con relativo palco e tribune, sarà come solitamente posizionato 

nelle gare interne e precedenti Manifestazioni Federali. Anche per quanto riguarda l’illuminazione 

in notturna, la Piazza è già predisposta con idoneo impianto, lo stesso utilizzato abitualmente nel 

Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici della Città. 

E’ previsto l’allestimento di una tribuna nella parte terminale del campo gara della capienza di n. 

430 posti seduti, che separa anche fisicamente il campo gara dalla zona riscaldamento degli 

atleti. La piazza del Popolo di Faenza inoltre, data la sua particolare conformazione che presenta 

gradinate per l’accesso ai loggiati (posizionati lateralmente del campo di gara), si presta a 

contenere una alta presenza di pubblico (circa 2500 persone) in grado di godere di ottima 

visibilità del campo gara, anche in assenza di tribune.  

 

Il secondo campo gara (eliminatorie singoli e coppie) sarà realizzato in Piazza XI febbraio. La 

distanza media tra i due campi gara è di 240 metri. 
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Planimetria campo gara Piazza del Popolo 
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Planimetria campo gara Piazza IX febbraio 
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Il palazzo dello sport 
 

 

In caso di maltempo sarà utilizzato il palasport "Vincenzo 

Cattani", principale palazzo dello sport della città di Faenza, già  

utilizzato nelle gare interne, avente una capacità di circa 5000 

posti a sedere ed all’interno del quale è presente un adeguato 

punto di ristoro. La distanza del Palasport è di 3,7 km da Piazza 

del Popolo (google maps). 

L’altezza utile del palasport è di 11 metri. 

Inaugurato nel 1998, la struttura è polivalente, e ospita 

manifestazioni sportive (tra le quali le gare interne dell'Andrea 

Costa Imola fino al 2012 e, dal 2007 al 2011, anche del Club 

Atletico Faenza) e concerti. Il palasport si trova in Piazzale 

Tambini, 5 a Faenza (RA) 
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Planimetria Palazzo dello sport PALACATTANI 
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Programma della manifestazione 
 
 
 
Venerdì 13 settembre 2019 
Arrivo dei Gruppi partecipanti entro e non oltre le ore 17,00, presso la segreteria 
individuata che verrà preventivamente comunicata, dalle ore 10.00 alle 18.00, ed 
assegnazione degli accompagnatori che saranno di riferimento per l’intera durata della 
manifestazione. 
Inizio cerimonia d’inaugurazione ore 21,00 con breve sfilata nelle vie del centro città, 
presentazione dei Gruppi partecipanti, saluto delle autorità e dei rappresentanti della 
F.I.S.B. 
Il campo gara di Piazza del Popolo sarà a disposizione per le prove dei gruppi dalle 10:00 
alle 18:30. Calendario dettagliato e prenotazione del sarà concordato con il comitato 
organizzatore e tempestivamente pubblicizzato per la prenotazione da parte dei gruppi. 

 
 
 
Sabato 14 settembre 2019 
Piazza del Popolo ore 09:00 – 13:00 – Eliminatorie Grande squadra e Musici 
Piazza XI Febbraio ore 09:00 – 13:00 – Eliminatorie Singolo Tradizionale 
Piazza del Popolo ore 21:00 – Finali Singolo Tradizionale - Grande squadra e Musici 
 
 
 

Domenica 15 settembre 2019 
Piazza del Popolo ore 09:00 – 13:00 – Eliminatorie Piccola Squadra 
Piazza XI Febbraio ore 09:00 – 13:00 – Eliminatorie Coppia Tradizionale 
Piazza del Popolo ore 21:00 – Finali Coppia Tradizionale - Piccola squadra 
A seguire premiazioni 
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Spese di partecipazione per gruppi, atleti, dirigenti. 
 

L’organizzazione riconoscendo la congiuntura economica negativa al fine di offrire un 
piccolo aiuto ai gruppi che dovranno percorrere molti Km per raggiungere Faenza, ha 
differenziato le quote ad atleta/dirigente in base alla distanza: 

 
 

Quota di partecipazione € 15.00 Da  0 a  350  Km 
Quota di partecipazione € 12.00 Da  351 a 700 km 
Quota di partecipazione € 0 Oltre 700 Km 

 
 
 
 

 Gruppo Partecipante 
Distanza  

(Km) 
Quota di 

partecipazione 
1 Musici e Sbandieratori della Città Murata  161 € 15.00 

2 Alfieri bandieranti e musici del Niballo - Palio di Faenza  0 € 15.00 

3 Sbandieratori Palio dei Micci - Querceta  243 € 15.00 

4 Contrada San Luca - Ferrara  97 € 15.00 

5 Sestiere Porta Solestà - Ascoli Piceno  281 € 15.00 

6 Ente Palio della Città di Ferrara  97 € 15.00 

7 Sestiere Porta Romana - Ascoli Piceno  281 € 15.00 

8 Megliadino San Vitale  159 € 15.00 

9 Sestiere di Porta Maggiore - Ascoli Piceno  281 € 15.00 

10 Sbandieratori Rione Lama - Oria 745 € 0 

11 Borgo San Lazzaro - San Domenico Savio - Asti  333 € 15.00 

12 Gruppo Storico Musici & Sbandieratori e Figuranti di Saletto  155 € 15.00 

13 Contrada Borgo San Giovanni  97 € 15.00 

14 Battitori 'Nzegna - Carovigno 715 € 0 

15 Rione Santo Spirito - Ferrara  97 € 15.00 

16 Borgo San Panfilo - Sulmona  383 € 12.00 

17 Principi d'Acaja - Fossano  398 € 12.00 

18 Maestà della Battaglia - Quattro Castella  142 € 15.00 

19 Sbandieratori Arquatesi - Arquà Polesine  123 € 15.00 

20 Contrada il Ponte - Forte dei Marmi  243 € 15.00 
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Ospitalità 
 
 
Tipologie di partecipazione previste:  
 

Pacchetto voucher pasti:  
Tale pacchetto sarà comprensivo di pranzi e cene per tutta la durata della manifestazione, 
dalla cena del venerdì alla cena della domenica, totale 5 pasti, al costo di 55.00 € da 
aggiungere alla quota d’iscrizione (atleti e dirigenti presenti in DIA) in base alla distanza 
Kilometrica.  

Inoltre si mette a disposizione dei gruppi pacchetti per la ristorazione. 
- Pacchetto comprendente numero 4 pasti (da definire con l’organizzazione) al costo 

di 44.00 € cad. 
- Pacchetto comprendente numero 3 pasti (da definire con l’organizzazione) al costo 

di 36.00 € cad.; 
- Singolo pasto 13.00 € cad. 
- Sarà inoltre possibile richiedere cestino viaggio per la cena della domenica sera. 
 

 
Prenotazione tramite mail all’indirizzo faenza2019@libero.it con oggetto: prenotazione 
pasti. 
I pasti saranno serviti presso le sedi dei Rioni di Faenza; ogni gruppo effettuerà, a 
rotazione, un pasto presso ogni Rione al fine garantire un diverso menù per ogni pasto, per 
un totale di cinque pasti.  
Le cucine rionali sono tutte munite di autorizzazione sanitaria. 
Sarà cura dell’organizzazione individuare il calendario dei luoghi ove gli atleti si dovranno 
recare. 
 
IMPORTANTE: al momento della prenotazione segnalare eventuali allergie od 
intolleranze alimentari. 
 
Ogni gruppo sarà tuttavia libero di prenotare presso qualunque struttura, anche non 
indicata nell’elenco, tenendo conto però della distanza e dei tempi occorrenti per 
raggiungere il campo gara. 

L’organizzazione è a completa disposizione per aiutare i Gruppi a trovare la migliore 
soluzione per garantire un buon soggiorno a Faenza. 

 

Gestione privata dei gruppi  
 
Per i gruppi che aderiscono alla manifestazione federale nazionale è lasciata la possibilità di 
scegliere sia la struttura alberghiera che il servizio di ristorazione. In questo caso i gruppi 
dovranno all’organizzazione solo la quota d’iscrizione. 
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Strutture alberghiere convenzionate 
 

Hotel Donatello - Imola 50 Hotel 4 
stelle 

30€ doppia       
27€ tripla          
24 €. 
quadrupla 

Km. 20,800 hoteldonatello@hoteldonatello.com 

Hotel Olimpia - Imola 60 Hotel 4 
stelle 30 € tripla Km. 17,100 info@hotelolimpia.com 

Hotel Mulino Rosso - Imola 60 Hotel 4 
stelle 28 €. Km. 20,600 info@hotelmolinorosso.com 

Hotel Polo della ceramica 
Faenza 55 Hotel 4 

stelle 28 €. Km. 4,200 info@polodellaceramica.it 

B & B Hotel - Faenza 118 Hotel 3 
stelle 25 €. Km. 5,400 faenza@hotelbb.com 

Hotel Cavallino - Faenza 120 Hotel 4 
stelle 35 €. Km. 2,200 info@cavallinohotel.it 

Hotel Tatì - Lugo 100 Hotel 4 
stelle 30 €. Km. 19,00 info@tatihotel.it                                         

tel. 0545 288803 

Antico Convento San 
Francesco - Bagnacavallo 60 Hotel 2 

stelle 20 €.multipla Km. 17,300 info@anticoconventosanfrancesco.it              
tel. 0545 1770715 

Grand Hotel Terme - Riolo 
Terme 50 Hotel 4 

stelle 26 €. Km. 19,600 info@grandhoteltermeriolo.com 

Hotel Executive – Forlì 60 Hotel 4 
stelle 

60 €. Singola             
40 €. Doppia          
33.3 €. Tripla 

Km. 18,200 info@executiveforli.it                             
tel. 0543 22038 

HOTEL SAN GIORGIO Via 
Ravegnana, 538/D FORLI’ 60 Hotel 4 

stelle 

c. classic sing. 
65€.   c. classic 
doppia 75 €  c. 
tripla 95 €. 

Km. 19,800 0543 796699    
info@hotelsangiorgioforli.it 

Associazione Albergatori di 
Castrocaro Terme in 9 
hotels associati 

396 Hotels 3 
stelle 

€. 26 tripla                   
€. 24 
quadrupla 

Km. 21 il 
più 
distante 

francodecarli@libero.it                                    
De Carli Franco Presidente 
Albergatori Castrocaro 3245692226 

Istituto Emiliani Brisighella 
Loc. Fognano 48 Istituto 

religioso 22 €. Km17,700 amministrazione@istitutoemiliani.it 
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Scadenzario 
 
 
Iscrizione 
 

Entro e non oltre il 11 maggio 2019 (allegato A) 
 

Acconti  Entro e non oltre il 11 luglio 2019 (allegato B1 e B2) 
 
Allegato B1: quota iscrizione atleti (quota totale) 
Allegato B2: quota acconto pasti (50 % delle prenotazioni) 
 

Saldo pasti Entro e non oltre il 20 agosto 2019 (allegato C) 
quota saldo pasti  

 
Le scadenze relative al pagamento di acconti o del saldo dei pernotti saranno concordate 
direttamente tra i Gruppi e gli Hotel. 


