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Il Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci, con sede a Seravezza (LU), frazione Querceta, in 

collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Seravezza ed altri partner del territorio, 

organizzerà la Tenzone Aurea 2022 nei giorni 09, 10 e 11 settembre 2022. 

Sarà un evento importante in quanto gli ultimi campionati italiani svolti a Querceta risalgono 

all'anno 1999, e a più di 20 anni di distanza, il nostro territorio è onorato di ospitare 

nuovamente la massima competizione di sbandieratori e musici. 

Querceta è una frazione del Comune di Seravezza, che si trova nel cuore della Versilia, 

territorio noto per il suo fascino e per le bellezze naturalistiche che si sviluppano dal mare 

alla montagna in pochissimi chilometri. 

Il comune infatti si trova al centro tra Forte dei Marmi, nota località balneare e Stazzema, 

piccolo comune sulle Alpi Apuane, ricco di opportunità escursionistiche e custode di 

eccellenze scientifico-naturalistiche come l'Antro del Corchia, altre particolarità carsiche e 

testimonianze storiche dei liguri apuani. 

Ad est Seravezza confina con il Comune di Pietrasanta, detta anche “La piccola Atene“ per 

la presenza e la frequentazione degli artisti che hanno scelto questa piccola cittadina come 

luogo di residenza e di ispirazione artistica; ad ovest confina con il Comune di Montignoso 

dove si trova l'area protetta del Lago di Porta, luogo ideale per gli appassionati di 

birdwatching dove si possono osservare diverse specie animali, tra cui anche l’airone 

Tarabuso raro in tutta Europa e la farfalla Lycaena Dispar, anch’essa molto rara e in via 

d’estinzione. 

Il nostro territorio ha origini antiche, dopo la presenza etrusca e successivamente quella 

ligure apuana, inizia, intorno al 180 a.C., la colonizzazione romana vera e propria della 

Versilia. 

Gli insediamenti erano di tipo agricolo, nessun centro urbano o insediamento militare, ma 

un territorio minuziosamente organizzato per lo sfruttamento delle risorse agricole. Questo 
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avveniva, secondo una pianificazione universalmente adottata dai romani, con la 

suddivisione del suolo in un reticolo a maglie regolari che prendeva il nome di centuriazione 

e che presentava cospicui vantaggi di vario ordine, tra cui quello della migliore viabilità. È 

proprio osservando questa che si può notare come, pur col trascorrere di ben due millenni, 

diverse strade della zona di Querceta seguano ancora le linee tracciate dagli agrimensori 

romani. 

La storia di Seravezza in epoca medievale è caratterizzata dalle vicende dei nobili di Corvaia 

e Vallecchia e dalle persecuzioni attuate contro di essi dal Comune di Lucca. Vera e propria 

terra di confine, fu distrutta e occupata innumerevoli volte, prima dalle truppe lucchesi, poi 

da quelle fiorentine e infine da quelle francesi. 

Il primo atto autentico del Comune di Seravezza risale al 1515, anno in cui la città offriva a 

Firenze il Monte Ceragiola e l'Altissimo. 

Accanto alle numerose fabbriche di ferro o "magone" che lavoravano le vene di materiali 

presenti in gran copia sul territorio, iniziò lo sfruttamento intensivo delle cave di marmo che 

divennero meta di famosi scultori alla ricerca del prezioso marmo statuario. Dal '500 in poi 

la storia di Seravezza coincide con quella dell'escavazione e lavorazione del marmo, con le 

sue periodiche fasi di sviluppo e crisi. Sotto la signoria medicea infatti Querceta acquistò 

importanza come snodo viario per il trasporto a mare del marmo estratto dalle cave del 

Monte Altissimo: ai primi del '500 la via Maestra, l'attuale Aurelia, venne attraversata dalla 

via de' Marmi proveniente da Seravezza e dalla via di Marina, che congiungeva la via 

Maestra con il litorale. 

Verso la metà del 600’ venne costruita la Chiesa di Santa Maria Lauretana, oggi a pochi 

metri da Piazza Matteotti, intorno a cui all’epoca, comincio a svilupparsi la vita sociale ed 

economica del posto, fino ad allora territorio adibito al pascolo e all’agricoltura. Nasce così 

il centro abitato di Querceta, importante via di passaggio, ma nuovo centro abitato. 

A questo sviluppo economico ed architettonico, hanno seguito due bruschi arresti, in 

corrispondenza dei periodi di belligeranza per le guerre mondiali. La posizione strategica 

del territorio del comune di Seravezza fu inoltre riaffermata tragicamente proprio durante la 

seconda guerra mondiale, quando il paese vide per nove mesi la permanenza del fronte 

sulla Linea Gotica che causò lutti e rovine e la distruzione di interi villaggi, di opere pubbliche 

e di opifici industriali. 

Il 17 giugno 1943 Querceta subì un bombardamento aereo alleato e nel luglio '44 i tedeschi 

fecero saltare quasi tutti gli edifici del paese e del centro cittadino. La ricostruzione, grazie 

all'impegno e alla capacità della nostra gente, è stata rapida e completa. Seravezza, con gli 

altri Comuni della Versilia, è stata decorata della Medaglia d'oro al Valor Militare per l'alto 
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contributo dato nella lotta di Liberazione Nazionale per la sconfitta degli oppressori 

nazifascisti, per il ritorno alla Democrazia e per la nascita della Repubblica Italiana. 

Oggi Querceta mantiene il suo ruolo di snodo viario nel centro della piana versiliese, stesso 

ruolo antico pensato ed attuato dai Medici per il trasporto ed il commercio del marmo. Della 

vecchia via dei Marmi di Michelangelo è rimasta la testimonianza sui testi e alcuni 

documenti, rimangono invece stralci monumentali della linea ferroviaria del Vecchio Trenino 

che, già dall’800’, seguendo la Via dei Marmi di Michelangelo, portava i marmi dal Monte 

Altissimo al vecchio pontile caricatore di Forte dei Marmi. 

Vi è testimonianza anche a Querceta, dove la ferrovia passava accanto alla chiesa 

Lauretana, vicino a palazzi storici in parte resistiti alle guerre. 

Il Comune di Seravezza è un territorio ricco di tradizioni legate alle rievocazioni storiche ed 

ai giochi di bandiera. Ogni anno nello stadio comunale si svolge il “Palio dei Micci”, una 

manifestazione a carattere storico-folkloristico organizzata dalla Pro-Loco di Querceta (LU) 

che si svolge in paese e all'interno del Campo sportivo Comunale del "Buon Riposo". 

Il Palio e gli altri premi ad esso legati, sono contesi da 8 contrade, che si sfidano anche nelle 

altre manifestazioni ad esso legate durante l'anno, tra cui le “Gare interne di Bandiera” ed i 

“giochi giovanili di bandiera”, che si svolgono proprio a Querceta in Piazza Matteotti. 

Per questo possiamo sottolineare l'importanza dei musici e sbandieratori nel nostro 

territorio, che fanno parte per l'80% della storia e delle tradizioni popolari della piana di 

Seravezza. 

Querceta ha una notevole esperienza nell'organizzazione di trofei e giochi di bandiera; nella 

Piazza Matteotti, oltre alle gare interne e alle gare under 15 organizzate dalla Pro Loco, si 

svolgono anche il “Trofeo San Giuseppe” ed il “Trofeo Storico Versiliese” organizzato dal 

Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci (gruppo federale e socio fondatore della F.I.S.B.). 

 
Il Gruppo Sbandieratori e Musici Palio dei Micci di Querceta 

Cenni storici 

La Storia del Gruppo Sbandieratori “Palio dei Micci” parte nel lontano 1966 quando il Geom. 

Bambini, allora Presidente della Pro Loco Querceta, partecipò a San Marino, assieme a 

Dino Maggi, alla costituzione della Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.S.B.). Alla 

fondazione della FISB furono invitati tutti i rappresentanti di tutte le manifestazioni storico 

folcloristiche italiane, ed è così che le Contrade Cervia, Madonnina, Ponte, Pozzo e Quercia, 

si costituirono ufficialmente nel Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci, mentre le altre 

contrade del “Palio dei Micci”, storica rievocazione versiliese, Lucertola, Leon d'Oro e 

Ranocchio, formarono il Gruppo Sbandieratori “Gioco della Torre”. 
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Il primo Presidente è stato Dino Maggi che ha guidato l'Associazione fino ai primi anni '70; 

sotto la sua presidenza il Gruppo ha ottenuto lusinghieri risultati a cominciare dal secondo 

posto nella gara di “Coppia Tradizionale” ai Campionati Internazionali di Arezzo nel 1967 

con Fabio Marrai e Mauro Matana. 

Nel 1971, ai Campionati Internazionali di Bologna, Antonio Bandelloni conquistò l'oro 

mondiale vincendo la gara di “Lancio in Lungo” della bandiera con Puntale (si trattava di 

colpire con un giavellotto, alla cui coda era attaccata una bandierina, un bersaglio 

orizzontale ricavato sul campo di gara alla distanza di 30 metri. Bandelloni arrivò a 20 

centimetri dal centro!). Nella stessa edizione dei Campionati, Enrico Baldi, Giovanni 

Quiriconi e Luigi Tarabella conquistarono la Medaglia d'Argento nella Staffetta “Tre su 100 

metri” con scambio della bandiera; Enrico Baldi e Valter Tommasi rimasero poi ai piedi del 

podio nella specialità “Coppia Acrobatica” classificandosi al quarto posto. 

Con la crisi della FISB degli anni Settanta, la nostra Associazione si affievolisce e perde un 

po' della “spinta” iniziale, ma nel 1979 però, il Gruppo viene rifondato su iniziativa di Adamo 

Bernardi. 

Viene così approvato il nuovo Statuto dei rappresentanti delle Contrade e contestualmente 

viene formato un nuovo Consiglio, in seno al quale lo stesso Bernardi viene eletto alla carica 

di Presidente, posizione che regge fino al 2012 quando, dopo 33 anni (prima da atleta- 

Presidente e poi solo come Presidente), giunge l'ora di lasciare le redini del comando ad 

una nuova classe dirigente costituita da ragazzi formatisi all'interno del Gruppo stesso. 

Dopo una breve parentesi presidenziale di Francesco Mancini, il Consiglio Direttivo, nel 

mese di giugno 2013 elegge come Presidente Giacomo Galeotti, già atleta sbandieratore 

dal 1996 e tutt'oggi in carica. 

Contestualmente, Adamo Bernardi e Dino Maggi vengono nominati Presidenti Onorari. 

La presenza e la partecipazione contradaiola nel Gruppo nel corso degli anni non è 

comunque stata sempre uguale, nel corso del tempo si è modificata più volte. 

Attualmente ne fanno parte per intero le contrade di Quercia, Cervia, Leon D'Oro, Ranocchio 

e Madonnina, la quale proprio da gennaio 2016 è tornata a fare parte del Gruppo dopo che 

per qualche anno aveva costituito Gruppo Federale a sé stante, oltre che atleti proveniente 

dalle altre Contrade del Palio. 

Nel 2016 il nostro Gruppo ha raggiunto i cinquanta anni di attività e in una bella cerimonia, 

alla presenza di quasi duecento persone sono stati consegnati DVD ricordo che 

contenevano foto e video fin dalla nascita del Gruppo stesso. Inoltre, durante tale serata 

sono stati nominati come prevede lo Statuto, ben dieci “SBANDIERATORI D'ONORE” a 

quei personaggi che nei cinquant'anni di storia si sono distinti per partecipazione, dedizione 
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all'attività, onorando e portando in alto i colori del Gruppo sia all'interno dell'associazione 

stessa che in ambito di gare Nazionali. 

A livello sportivo, dopo i successi dei primissimi tempi già ricordati, si è aggiudicata diversi 

Titoli Italiani e numerosi altri trofei; attualmente milita nella “Tenzone Aurea “, cioè la 

massima serie Nazionale (unico gruppo Italiano ad avervi sempre militato). 

Fra i Titoli più prestigiosi conquistati vi sono la Coppa Italia nel “Singolo Tradizionale” con 

Adamo Bernardi nel 1988 e con Renzo Tesconi nel 1992, il Titolo Italiano di “Singolo 

Tradizionale” conquistato sempre da Renzo Tesconi nel 1995; due Titoli di “Coppia 

Tradizionale” conquistati da Renzo Tesconi e Michele Truffelli negli anni 1994 e 1995; nel 

2014 il Titolo Italiano di “Singolo Tradizionale” con Giacomo Tarchi, quello della “Piccola 

Squadra” con Flavio Cocci, Giacomo Moriconi, Giulio Bresciani, Alessandro Niccoletti, 

Giacomo Tarchi, Federco Tardelli ed altri titoli singoli e di squadra. 

Molti di più sono i Titoli Italiani conquistati nel settore giovanile. Memorabile è stato il 

“cappotto” realizzato ai Campionati Italiani “Under15” di sputatosi a Quattro Castella (RE) 

nel 1993, dove il nostro Gruppo ha vinto in tutte le sei specialità; ma da non dimenticare gli 

ultimi anni trionfali in cui abbiamo conquistato nell'ordine, Grande Squadra 3 fascia a Massa 

Marittina (GR) nel 2013, la Coppia Tradizionale 3 fascia a Carovigno (BR) nel 2014, il 

Singolo Tradizionale 3 fascia ad Ascoli Piceno (AP) nel 2015, a Ferrara (FE) nel Singolo 

Tradizionale 1 fascia e Musici 1 fascia nel 2016, Musici 1 fascia a Volterra (PI) nel 2017 e 

Coppia 1 fascia nel 2019 a Carovigno (BR). 

Molto intensa è stata in tutti questi anni, anche l'attività sociale con le numerose esibizioni 

in Italia ed all'Estero. Degne di menzione sono quelle effettuate a Strasburgo (1998) in 

occasione dei festeggiamenti per i 2000 anni della fondazione della città; a Parigi (1998) per 

il bicentenario della “presa della Bastiglia”, dove il Gruppo ha partecipato con 50 tamburini 

e 50 sbandieratori alla imponente sfilata lungo gli Champs Elysèes, a Zurigo (1990) per il 

Meeting Internazionale di Atletica Leggera, per poi ricordare le varie esibizione in musei e 

ville medicee toscane degli ultimi anni alla presenza di turisti perlopiù stranieri. 

Questa attività è molto importante per il Gruppo in quanto costituisce una delle principali 

fonti di finanziamento, risulta promozionale sia per il Palio dei Micci che per la Versilia tutta. 

Inoltre, i nostri musici e sbandieratori sono frequentemente convocati dalla Nazionale 

Italiana Sbandieratori per esibizioni in tutto il mondo. 

Il Gruppo è inoltre proprietario del periodico denominato “Nonsolobandiere”, una 

pubblicazione riguardante il mondo delle bandiere e non solo, con cenni ai luoghi culturali e 

di interesse turistico del territorio Versiliese, che viene redatta ogni anno in occasione del 

“Trofeo Storico Versiliese”, manifestazione Nazionale di Sbandieratori e Musici con sede 
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itinerante nei quattro Comuni della Versilia Storica (Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta 

e Stazzema) alla quale partecipano ogni anno Gruppi provenienti da ogni parte d'Italia. 

 
Importanza storica e culturale del Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci 

Il Gruppo Sbandieratori, nasce come detto nel 1966 e negli anni è diventata una realtà 

consolidata sul territorio “quercetano”; moltissimi sono i ragazzi che negli anni hanno svolto 

l'attività di musico e di sbandieratore nell'Associazione; da ricordare che molti dei ragazzi 

che fanno parte della nostra associazione, fanno parte di contrade diverse, ma riescono ad 

unirsi in questa attività, portando in giro per l'Italia una tradizione radicata nel nostro 

territorio. 

L’arte della bandiera, oltre che ad un importante elemento storico e culturale, è divenuta nel 

tempo un vero e proprio sport riconosciuto e da qualche tempo divulgato ed incentivato 

anche nelle scuole dalla F.I.S.B. 

Questa disciplina, infatti, è una vera e propria risorsa per la costruzione del carattere dei 

ragazzi in quanto con il tempo questi imparano il sacrificio e la tenacia che serve per ottenere 

i risultati, sviluppando capacità fisiche, di concentrazione e di coordinamento necessarie 

durante l’esercizio. Allo stesso tempo prendono coscienza dei valori di appartenenza al 

gruppo, al territorio e alle sue tradizioni. Fin da piccoli viene loro insegnato il corretto 

comportamento e la sportività necessari per affrontare le competizioni, non dimenticando 

che l’esercizio e l’appartenenza ad un gruppo, ha come obiettivo principe il divertimento e 

che quindi occorre serietà ed allenamento, ma è soprattutto necessario essere “sportivi” ed 

accettare talvolta anche le sconfitte. L’obiettivo principale dello sport della bandiera è il 

divertimento e l’aggregazione sociale, valori fondamentali per affrontare insieme ore ed ore 

di prove, gioie e dolori, da condividere sempre con gli altri. 

La rete di contatti e di amicizie che si creano con questo sport sono molto importanti, infatti, 

i gruppi provenienti da tutta Italia, si ritrovano spesso per gareggiare e nel tempo sono nate 

vere e proprie amicizie e gemellaggi che durano nel tempo, permettendo scambi culturali e 

di esperienza. 
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Partecipazione alla Tenzone Aurea 2022 

Al Campionato Nazionale Sbandieratori e Musici “Tenzone Aurea 2022” possono 

partecipare tuttii Gruppi regolarmente iscritti, nell’anno in corso, alla Federazione Italiana 

Sbandieratori, individuati nelle “Griglie Manifestazioni anno 2022” emesse dalla F.I.S.B., 

nonché gli esercizi Wild Card aventi diritto a seguito dello svolgimento della Tenzone 

Argentea 2022, eventuali esercizi aventi diritto secondo i regolamenti F.I.SB. e G.G.G 

vigenti. 

Ogni gruppo partecipante individuato nella “Griglia Manifestazioni anno 2022” può 

presentaredue 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 RESPONSABILI CHE DOVRANNO 

DEPOSITARE IL PROPRIO NOMINATIVO UNITAMENTE A COPIA DI UN DOCUMENTO 

E 1 FOTO TESSERA. 

 
Organizzazione della manifestazione 

L’edizione 2022 della XXX° Tenzone Aurea, organizzata dalla F.I.S.B. Federazione Italiana 

Sbandieratori e il Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci in collaborazione con il Comune di 

Seravezza si svolgerà a Querceta nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 

settembre 2022. 

 
Segreteria organizzativa 

La segreteria sarà allestita presso la sala lettura “Giulio Regeni” di via Don Minzoni a 

Querceta, adiacente Piazza Matteotti. 

Tel. 3534411169 

Mail: querceta2022@gmail.com 

mailto:querceta2022@gmail.com
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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 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 

Saranno allestiti in prossimità delle piazze dei BOX riservati ai gruppi per il deposito 

temporaneo dell’attrezzatura. 

 
Campi Gara 

I campi gara verranno realizzati presso le piazze del centro di Querceta, le piazze centrali 

divise dall’odierno Palazzo Civico. 

 
Piazza Matteotti sarà il campo gara destinato alla qualificazione delle specialità grande e 

piccola squadra e alle finali, allestito con dimensioni conformi ai regolamenti F.I.S.B., di m. 

25x30; il palco giuria sarà posizionato sul lato ovest della stessa ai piedi del Palazzo Civico. 

Sul lato est della piazza, tra il monumento ai caduti ed il campo gara, verrà installata una 

tribuna metallica prefabbricata. 
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Piazza Cesare Pellegrini sarà il campo gara per la qualificazione delle specialità di singolo 

e coppia tradizionale; il palco giuria verrà posizionato sul lato nord/ovest della stessa ed il 

campo gara avrà le dimensioni di 16 x 24 m. 

 

 

 
Sarà prevista una area di riscaldamento degli atleti nelle immediate vicinanze dei campi 

gara, ubicata in Piazza Pertini 

La distanza tra le due piazze/campi gara è di 50 mt. 
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In caso di maltempo sarà utilizzato il Palazzetto dello Sport di Massa. 

Il campo gara avrà le dimensioni di 44,30 x 23,15 m con un’altezza di 8,90 mt; la tribuna ha 

una capienza di 605 posti a sedere. 

La distanza tra il campo gara di Querceta (Piazza Matteotti) ed il Palazzetto dello Sport di 

Massa, in via degli oliveti, è di 11 km. 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 

Venerdì 09 settembre 2022 

Dalle ore 09.00 alle ore 17.00, apertura della segreteria organizzativa. I gruppi partecipanti 

dovranno registrarsi entro e non oltre le ore 17.00 presso la segreteria. A ciascun gruppo 

verrà assegnato un accompagnatore che sarà di riferimento per l’intera durata della 

manifestazione. 

Alle ore 20.30 è previsto l'inizio della cerimonia d’inaugurazione presso il Palazzo Mediceo 

di Seravezza. 

 
Sabato 10 settembre 2022 

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00, apertura della segreteria organizzativa. 

Dalle 9.00 alle 13.00 qualificazione singoli presso Piazza Pellegrini e qualificazione grandi 

squadre presso Piazza Matteotti. 

Dalle 20.30 finali singoli e grandi squadre presso Piazza Matteotti. 

 
 

Domenica 11 settembre 2022 

Dalle ore 09.00 alle ore 17.00, apertura della segreteria organizzativa. 

Dalle 9.00 alle 13.00 qualificazioni coppie presso Piazza Pellegrini e piccole squadre presso 

Piazza Matteotti. 

Dalle 20.30 finali coppie e piccole squadre presso Piazza Matteotti. 

Al termine premiazioni. 
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Ospitalità 

I partecipanti possono consultare i siti internet di federalberghi della zona e contattare 

direttamente le strutture alberghiere: 

 
Associazione Albergatori Forte dei Marmi 

Via A. Franceschi, 8/c - 55042 - Forte dei Marmi (LU) 

telefono +39 0584 82007 - fax +39 0584 89533 

email: info@myforte.it 

http://www.myforte.it 

 
 

Associazione Albergatori Marina di Pietrasanta 

Via Donizzetti, 24 – 55045 – Marina di Pietrasanta 

Telefono +39 0584 745838 

email info@pietrasantaincanta.it 

https://www.pietrasantaincanta.it/ 

 
Associazione Albergatori Lido di Camaiore 

VialeColombo,65 – 55043 - Camaiore (LU) 

telefono +39 0584 66704 - fax +39 0584 627045 

email: alb.lido@toscanamare.com 

http://www.toscanamare.com 

 
Si fa presente che il periodo in cui si dovrà svolgere la manifestazione è considerata alta 

stagione estiva e considerando l'alta vocazione turistica del territorio, l'organizzazione è a 

completa disposizione per informazioni e supporto ai gruppi. 

 
Per altre informazione sul nostro territorio è possibile consultare l’ufficio informazioni 

digitale: 

 
https://www.inversilia.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@myforte.it
http://www.myforte.it/
mailto:info@pietrasantaincanta.it
http://www.pietrasantaincanta.it/
mailto:alb.lido@toscanamare.com
http://www.toscanamare.com/
http://www.inversilia.com/
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Elenco delle strutture convenzionate 
 

Struttura N° posti Distanza km Tipolgia camere e prezzi 

HOTEL EDEN  
Viale Daniele Manin Viareggio (LU) 
Tel. 0584 30902 
info@hoteleden-viareggio.it 
www.hoteleden-viareggio.it 

51 14,6 Tariffe con colazione 
Quadrupla € 190 
Tripla € 170 
Doppia € 140 
 

CASA F.A.C.I. 
Via Ernesto Lombardo 16 
Marina di Massa (MS) 
Tel. 0585 868211 
mail : info@casafaci.it 

www.casafaci.it 
 

50 13,9 km Tariffe con colazione 
Singola € 50 
Doppia € 90 
Tripla / Quadrupla € 40 (a persona) 
PASTI € 15  

HOTEL PESELLI 
Via Ricortola 142  
Marina di Massa (MS) 
Tel. 0585 869800 
info@hotelpeselli.com 
www.hotelpeselli.com 

 

50 13,1 Km Tariffe con colazione 
Quadrupla € 110 
Tripla € 90 
Doppia € 80 

VERVE TORRE MARINA  
Via Lungomare di Ponente 22 
Marina di Massa (MS) 
Tel. 0585 869310 
mail : info@torremarina.it 
www.torremarina.it 

 

400 14,8 km Pensione Completa 
Quota individuale giornaliera residenza 
Ali-Pineta-Mimosa - € 52 
Quota individuale giornaliera Family 
room base 5 - € 44 
Quota individuale giornaliera Camerette 
Torre base 3 - € 47 

TOTALE  551   

 
 
Ulteriore Struttura convenzionata 

Casa Diocesana LA ROCCA 
Via della Rocca 10 
Pietrsanta (LU) 
Tel. 0584 793094 
mail : casarocca@tiscali.it 

59 4,9 km SOLO PERNOTTO  
Singola € 33 
Doppia € 58 
Tripla € 83 
Quadrupla € 93 
Possibilità di dormitorio da 28 posti - € 
25 a persona 

 
 

Pasti 

I pasti saranno serviti presso le aree delle sagre gastronomiche delle contrade Quercia e 

Cervia. L’organizzazione mette a disposizione pacchetti pasti per i gruppi: 

n. 5 pasti 55,00€ 

n.4 pasti 44,00€ 

n.3 pasti 36,00€ 

n.1 pasto 13,00€ 

 

 
 

mailto:info@hoteleden-viareggio.it
http://www.hoteleden-viareggio.it/
mailto:info@casafaci.it
http://www.casafaci.it/
mailto:info@hotelpeselli.com
http://www.hotelpeselli.com/
mailto:info@torremarina.it
http://www.torremarina.it/
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SPESE DI PARTECIPAZIONE PER GRUPPI, ATLETI, DIRIGENTI 
 

Quote di partecipazione 
 
L’organizzazione ha differenziato le quote di partecipazione in base alla distanza: 

 
- Quota da 0 a 300 km € 15,00 
- Quota da 301 a 600 Km € 11,00 
- Quota da 601 a 1000 Km € 6,00 

 
Distanza dei gruppi partecipanti da Querceta (LU) 

 

Gruppo partecipante Distanza 
(km) 

Quota di 
partecipazi 
one 

SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI 0 € 15,00 

CONTRADA IL PONTE Km 3,4 € 15,00 
SBANDIERATORI E BALESTRIERI DI VOLTERRA Km 106 € 15,00 

SBANDIERATORI E MUSICI MAESTA' DELLA BATTAGLIA - 
QUATTRO CASTELLA (RE) 

Km 181 € 15,00 

CONTRADA SAN LUCA – FERRARA (FE) Km 230 € 15,00 

ENTE PALIO CITTA' DI FERRARA - FERRARA (FE) Km 230 € 15,00 

BORGO SAN GIOVANNI – FERRARA (FE) Km 230 € 15,00 

RIONE SANTO SPIRITO – FERRARA (FE) Km 230 € 15,00 

SANTA MARIA IN VADO – FERRARA (FE) Km 230 € 15,00 
ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI DEL NIBALLO – FAENZA (RA) Km 243 € 15,00 

PRINCIPI D'ACAJA - FOSSANO (CN) Km 266 € 15,00 

GRUPPO STORICO MEGLIADINO SAN VITALE – MEGLIADINO SAN 
VITALE (PD) 

Km 291 € 15,00 

MUSICI E SBANDIERATORI DELLA CITTA' MURATA – 
MONTAGNANA (PD) 

Km 295 € 15,00 

SESTRIERE PORTA SOLESTA - ASCOLI PICENO (AP) Km 411 € 11,00 

SESTRIERE PORTA ROMANA - ASCOLI PICENO (AP) Km 411 € 11,00 

SESTRIERE PORTA MAGGIORE - ASCOLI PICENO (AP) Km 411 € 11,00 
BORGO SAN PANFILO – SULMONA (AQ) Km 457 € 11,00 

BATTITORI 'NZEGNA – CAROVIGNO (BR) Km 904 € 6,00 
SBANDIERATORI RIONE LAMA – ORIA (BR) Km 926 € 6,00 

CITTA’ DI ORIA – ORIA (BR) Km 926 € 6,00 
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Scadenzario 
 
 
Iscrizione 

 
Entro e non oltre il 28 maggio 2022 (allegato A) 

 
Versamento quota iscrizione atleti e dirigenti 

 
Entro e non oltre il 09 luglio 2022 (allegato B) 

 

Versamento quota acconto pasti 
 

Entro e non oltre il 09 luglio 2022 (allegato C) 

Saldo pasti 
 
Entro e non oltre il 26 agosto 2022 (allegato D) 

 


