


 
Ascoli Piceno  

 

I sei Sestieri della Quintana di Ascoli, supportati dal Consiglio degli Anziani e 

dall’Amm.ne Comunale intendono presentare la propria candidatura per ospitare la 

Giuochi Giovanili della Bandiera della Federazione Italiana Sbandieratori  a Giugno, qui 

ad Ascoli. 

La città ha sempre risposto bene all’organizzazione dei Campionati F.I.S.B., perché 

Ascoli Piceno, gremita di giovani e bandiere, è una meraviglia per gli occhi e per 

l’anima.  

E’ per questo motivo, che i Sestieri della Quintana di Ascoli Piceno, tutti soci 

F.I.S.B. si propongono come organizzatori dei Giuochi Giovanili della Bandiera. 

 
O rganizzazione e luoghi di svolgimento 

 
L’edizione 2023 dei Giuochi Giovanili della Bandiera, organizzata dalla F.I.S.B. 
Federazione Italiana dei Giuochi Antichi e Sports della Bandiera, dai Sestieri di Ascoli 
Piceno  si svolgerà ad Ascoli Piceno nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 
25 giugno. 

 
Comma 2) Specifiche da indicare per l’organizzazione della manifestazione 
nazionale federale 

 
Punto A.  La  tipologia di manifestazione federale nazionale che si intende 
organizzare, è Giuochi Giovanili della Bandiera: 23-24-25 giugno 2023. 
Punto B. Il campo di gara principale sarà allestito in Piazza Arringo di dimensioni 
conformi ai regolamenti F.I.S.B.. È prevista un’area adibita al riscaldamento degli 
atleti e nelle immediate vicinanze un area di servizio per deposito, magazzino e 
somministrazione acqua.  
La disposizione del campo gara, con relativo palco e tribune, sarà come 
solitamente posizionato nelle gare interne e precedenti Manifestazioni Federali. 
Il secondo campo sarà realizzato in Piazza del Popolo. La disposizione del campo 
gara, con relativo palco, sarà come per i passati campionati “Tenzone Aurea 2013-
2017, Giochi Giovanili 2015 e 2018 e Tenzone Argentea 2022”. 
In caso di maltempo sarà utilizzato il Palazzetto “E. Galosi” Monterocco, validato, 
insieme alle piazze, ed utilizzato anche per Manifestazioni Federali, dall’attuale 
Consiglio Direttivo.  
Tutti i campi gara sono stati “VALIDATI” dall’attuale CD F.I.S.B.. 



 
Piazza del Popolo 
Sabato 23 giugno 2023 
Gare mattina e pomeriggio (specialità da concordare con il direttivo F.I.S.B.) 
 
Domenica 24 giugno 2023 
Gare mattina (specialità da concordare con il direttivo F.I.S.B.) 
 

 

 
 

Piazza Arringo 
Venerdì 23 giugno 2023 
Ore 21:00 Cerimonia d’apertura  

 
Sabato 24 giugno 2023 
Gare mattina e pomeriggio (specialità da concordare con il direttivo F.I.S.B.) 
 
Domenica 25 giugno 2023 
Gare mattina (specialità da concordare con il direttivo F.I.S.B.) 
A seguire Premiazioni e Cerimonia di chiusura 

 
 

 
 
 
 



 
In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata presso il palazzetto “ E. Galosi”  
 

 
 

 
Planimetrie 
Piazza del Popolo 
 

 
 
Larghezza 30 mt – Lunghezza 79 mt 
 



 
Piazza Arringo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Palazzetto “E. Galosi” Monterocco  

 
 
 

 

 



 
 

 
 
Punto C.  
Venerdì 23 giugno 2023 
Arrivo dei Gruppi partecipanti entro e non oltre le ore 17,00, presso Piazza 
Arringo. Registrazione degli atleti, presso la segreteria dell’Ufficio Quintana che 
sarà aperta 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 ed arrivo in Piazza Arringo, presentazione dei Gruppi partecipanti, consegna 
pergamene F.I.S.B., saluto delle autorità e dei rappresentanti della F.I.S.B.  
 
Sabato 24 giugno 2023 
L’organizzazione è a completa disposizione della Federazione per stabilire il 
programma gare. 

     
Domenica 25 giugno 2023 
L’organizzazione è a completa disposizione della Federazione per stabilire il 
programma gare. 

 
    A seguire Premiazioni e Cerimonia di chiusura Giuochi Giovanili della Bandiera 2023. 



 

Punto D. Vedi Comma9  
Punto E. L’organizzazione riconoscendo la congiuntura economica negativa al fine 
di offrire un piccolo aiuto ai gruppi che dovranno percorrere molti Km per 
raggiungere Ascoli Piceno, ha differenziato le quote in base alla distanza: 
 
Quota di partecipazione 14.00€  Da 0 a 499 Km 
Quota di partecipazione 11.00€  Da 500 a 749 km 
Quota di partecipazione 4.00€ Oltre 750 
Quota di partecipazione 0.00€ Isole 
 

y) Pacchetto Voucher pasti: tale pacchetto sarà comprensivo di pranzi e cene per 
tutta la durata della manifestazione, dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica (possibilità cestino viaggio), totale 4 pasti al costo di 44,00€ da 
aggiungere la quota d’iscrizione (atleti e dirigenti presenti in DIA) in base alla 
distanza Km (Vedi tabella)  
  

Inoltre si mette a disposizione dei gruppi pacchetti per la ristorazione. 
- Pacchetto comprendente numero 4 pasti (dalla cena del venerdì al pranzo  

della domenica) al costo di 44.00 € cad. da aggiungere la quota d’iscrizione 
(atleti e dirigenti presenti in DIA) in base alla distanza Km (Vedi tabella); 

- Singolo pasto 12.00€ cad. 
- Sarà inoltre possibile richiedere cestino viaggio per il pranzo della domenica. 

prenotazione tramite mail a pasti@quintandiascoli.com oggetto: 
prenotazione pasti. 
I pasti saranno serviti presso le sedi dei Sestieri di Ascoli Piceno (tutti provvisti 
di NIA). 
Ogni gruppo è 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 ad Ascoli Piceno.  

 
Z) Gestione privata dei gruppi che aderiscono alla manifestazione federale nazionale: 

possibilità di far scegliere ai gruppi sia la struttura alberghiero che il servizio di 
ristorazione. In questo caso i gruppi dovranno all’organizzazione solo la quota 
d’iscrizione: 

 
Quota di partecipazione 14.00€  Da 0 a 499 Km 
Quota di partecipazione 11.00€  Da 500 a 749 km 
Quota di partecipazione 4.00€ Oltre 750 
Quota di partecipazione 0.00€ Isole 
 

mailto:pasti@quintandiascoli.com


 
 
 

Comma 4) Segreteria 

Punto A. La Segreteria Organizzativa sarà collocata presso la sede della Quintana 
- Piazza Arringo n° 8, osservando i seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 9 alle 
ore 13.00. Telefono - 0736/298223 mail – i.isopi@comune.ap.it 
Nel caso in cui ci venisse affidata l’organizzazione dei Giuochi Giovanili della 
Bandiera, invieremo nei tempi prestabiliti una dichiarazione di assunzione delle 
responsabilità economiche, civile e penali o polizza assicurativa in merito alla 
sicurezza delle varie strutture allestite e luoghi dove si svolgeranno le gare.  
Punto B. La segreteria si occuperà di tutta la documentazione della 
Manifestazione.  
Punto C. La segreteria nei giorni della manifestazione sarà a completa 
disposizione dei dirigenti F.I.S.B. e Gruppi.  
 
 
 

Modalità di partecipazione   
Ai Giuochi Giovanili della Bandiera possono partecipare tutti i gruppi regolarmente 
iscritti alla F.I.S.B.. 
Le modalità di svolgimento sono regolate dai regolamenti in vigore della F.I.S.B..  
Il responsabile di ogni gruppo, iscrivendosi ai Giuochi Giovanili della Bandiera, si 
assume personalmente ogni responsabilità per incidenti e/o danni che i componenti 
del proprio gruppo dovessero causare in qualsiasi contesto. 
 
Comma 10) Rapporti tra organizzatori, Gruppi e Organi Federali  
che aderiscono alle manifestazioni federali nazionali 
Punto A. Saranno messi a disposizione un accompagnatore per ogni singolo gruppo, 
per il GGG e per organi Federali. Gli organizzatori e gli accompagnatori saranno 
dotati di telefono cellulare e saranno d’appoggio, sotto il punto di vista logistico ed 
organizzativo ai Gruppi stessi.  
Punto B. Saranno inviate a tutti i gruppi partecipanti, la seguente documentazione:  
- programma dettagliato della Manifestazione  
- Piantine delle Piazze e del palazzetto;  
- date ed orari di allenamento presso i campi di gara delle manifestazioni nazionali 
federali. 
- Riferimenti telefonici, fax e mail;  

     - Modulistica richiesta per le iscrizioni alla Manifestazione 
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OSPITALITA’ 
 

L’ospitalità dei partecipanti, atleti e accompagnatori, ai Giuochi Giovanili della 
Bandiera sarà gestita autonomamente dai gruppi, che dovranno prenotare 
direttamente presso le ricettività alberghiere di Ascoli e zone limitrofe. 

STRUTTURA POSTI 
LETTO Tipologia Distanza 

dalla Piazza 
Principale Hotel Sant’Emidio  40 3 stelle      0 mt 

Residenza dei Capitani 30 3 stelle 150 mt 
Hotel Guiderocchi 100 4 stelle  400 mt 

Hotel Palazzo dei Mercanti 40 Dimora Storica  300 mt 

Cantina dell’arte  18  2 stelle    300 mt 
Hotel Di Sabatino Resort 60 4 stelle   300 mt 
Hotel Villa Pigna 60 4 stelle       6 Km 
Hotel Coldi 70 3 stelle       6 Km 
Hotel Corte del Sole 50 3 stelle     13 Km 
Hotel Il Poggio 36 4 stelle  14,4 Km 
Hotel Casale 450 4 stelle     15 Km 
Villa Villa Picena 70 3 stelle     16 Km 
 

Inoltre l’organizzazione è a completa disposizione per aiutare i gruppi a trovare la 
migliore collocazione possibile anche nella vicina San Benedetto del Tronto 

 
 

Distanza Piazze 
Come si evince dalla piantina sotto riportata (google maps) la distanza tra le due 
piazze è pari a 160 metri. 
 



 

 
 

 
Merchandising  

E’ nostra intenzione inoltre procedere alla realizzazione di una Maglia Celebrativa 
dei Giuochi Giovanili della Bandiera da vendere ai gruppi ed al pubblico al costo di 
8,00/10,00 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           


