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TENZONE BRONZEA  
 

SULMONA Domenica 10 Luglio 2022 
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 

La Tenzone Bronzea è organizzato dall’APS-ETS Borgo San Panfilo in collaborazione con la 

F.I.S.B. Federazione Italiana Sbandieratori e con il patrocinio del Comune di Sulmona, della 

Provincia dell’Aquila, della Regione Abruzzo e dell’Ass. Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona;  

 

Il Campionato si svolgerà domenica 10 Luglio 2022 e farà da palcoscenico alla Tenzone 

Bronzea la splendida Piazza Garibaldi (già Piazza Maggiore), nel pieno centro storico della città; per 

l’occasione l’intera piazza verrà chiusa al traffico per consentire la completa riuscita dell’evento.  

Il campo per il riscaldamento degli atleti sarà sito sempre in Piazza Garibaldi, nella parte opposta al 

campo di gara. (Vedi Planimetrie e immagini a seguire) 
 

In caso di maltempo, le gare verranno svolte presso il palazzetto dello sport de Comune di 

Popoli (PE) a circa 17 Km dalla città di Sulmona (Vedi Planimetria allegata). 

Qualora risulterà disponibile la Palestra Pluriuso “N.Serafini” sita a Sulmona in località 

Incoronata, a 5 min. di auto dal centro città, la manifestazione si svolgerà presso la suddetta struttura. 

(Vedi Planimetria e foto allegate). 

Ad ogni gruppo partecipante verrà assegnato un referente che lo accompagnerà e guiderà durante tutto 

lo svolgimento della manifestazione; sarà garantito, per ogni atleta iscritto, il “giusto quantitativo” di 

bottigliette d’acqua (almeno 2 lt), verrà inoltre consegnata, all’arrivo in Città, al responsabile del gruppo 

cartellina contenente informazioni sulla manifestazione, ordine di esibizione, programma dettagliato 

della giornata, numeri di riferimento di segreteria e organizzazione, nonché quelli dell’accompagnatore 

assegnato e Pass per n. 2 responsabili del gruppo per i colloqui con l’ispettore di Giuria durante la 

manifestazione. 

Sarà possibile, per i gruppi che lo vorranno e giungeranno in Città il giorno antecedente alla 

manifestazione, effettuare prove con strumentazione musicale sul campo gara dalle ore 17:00 alle ore 

20:00 del giorno Sabato 9 Luglio. 

SEGRETERIA 
 
 

La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei gruppi tutti i giorni telefonicamente al 

numero 347-5335581 (Michael Gasbarro) 340/3378154 (Filippo Ficorilli) e raggiungibile via email: 

email: amministrazione@borgosanpanfilo.it 

pec: sanpanfilo@pec.fisb.net 

Nel giorno della Tenzone la stessa sarà allestita presso il campo gara di Piazza Giuseppe Garibaldi. 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
09:00 Inizio gare di specialità Coppia Tradizionale e Piccola Squadra;  

13:00 Termine gare mattutine  

Pausa Pranzo presso la sede dell’APS-ETS Borgo San Panfilo 

 

16:00 Inizio Gare Singoli Tradizionali e Grande Squadra. 

Al termine ci sarà la cerimonia di chiusura con premiazione e saluti 

NB: gli orari sono da ritenersi indicativi e potrebbero subire variazioni in base al numero di esercizi iscritti 

in accordo con la Federazione ed il G.G.G. 

 

LUOGHI DELLA MANIFESTAZIONE 

CAMPO GARA: Piazza Giuseppe Garibaldi – Sulmona (AQ)  

PALAZZETTO: Palazzetto comunale della Città di Popoli (PE) 

                              (Qualora disponibile Palestra “N. Serafini” sito in località incoronata Sulmona) 

SPOGLIATOI: Locali siti in nella chiesa di San Francesco della Scarpa (Piazza G. Garibaldi) 

SEDE APS-ETS BORGO SAN PANFILO: Via F.Crispi, 5 – Sulmona (AQ) 

PARCHEGGI: (PER LE AUTO) Parcheggi pubblici sotterranei “S.Chiara” (400 posti) con accesso 

diretto sul campo gara. 

 (PER I PULMAN) Parcheggio Piazzale Via XXV Aprile e Area Parcheggio Via 

Iapasseri. 

 

Per ogni ulteriore info si rimanda agli allegati della presente Brochure 

 SCANDENZARIO E CONTATTI 

 ALLEGATO 1 – (ISCRIZIONE E CAUZIONE) 

 ALLEGATO 2 – (SCHEDA INFORMATIVA) 

 ALLEGATO 3 – (ACCONTO PRENOTAZIONE PACCHETTI) 

 ALLEGATO 4 – (QUOTA ISCRIZIONE) 

 ALLEGATO 5 – (SALDO PRENOTAZIONE PACCHETTI) 
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PLANIMETRIE e IMMAGINI 
 

 
 Campo Gara Piazza Giuseppe Garibaldi – Sulmona (AQ) 
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In occasione del Campionato l’Acquedotto medievale sarà allestito con gli stemmi 

dei sette Borghi e Sestieri della Città, come da immagine 

 

 



                                                                      

   
 
   Comune di Sulmona     Giostra Cavalleresca di Sulmona     Provincia dell’Aquila            Regione Abruzzo               F.I.S.B 

 

 

 



                                                                      

   
 
   Comune di Sulmona     Giostra Cavalleresca di Sulmona     Provincia dell’Aquila            Regione Abruzzo               F.I.S.B 

 

 



                                                                      

   
 
   Comune di Sulmona     Giostra Cavalleresca di Sulmona     Provincia dell’Aquila            Regione Abruzzo               F.I.S.B 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


