Premiazione dei Giostratori
&
Assegnazione del Premio Tului edizione di Settembre
05.02.2022

PARTECIPANTI

Elenco dei partecipanti in costume alla cerimonia.






Araldo
Associazione Signa Arretii:
o N. 1 Vessillifero con il cavallo inalberato
o N. 2 Valletti
Gruppo Musici della Giostra del Saracino
Rappresentative dei Quartieri composte da:
o N. 1 Vessillifero con l’Emblema del Quartiere
o N. 1 Dama

Elenco dei partecipanti in borghese alla Cerimonia.







Sindaco della Città di Arezzo
Consigliere comunale delegato alla Giostra del Saracino
Rettori con foulard
Coordinatore di Regia e coadiutori
Giostratori titolari e di riserva con i foulard
Aiuto Registi dei Quartieri con foulard

Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina per tutta la cerimonia. Quest’anno i premi alla
carriera saranno due e saranno anche consegnate delle medaglie a ricordo dei festeggiamenti dei 90
anni di Giostra.
Il giorno prima della data della cerimonia l’Araldo ed il Coordinatore di Regia devono ricevere i
testi riguardanti i Premi alla Carriera e le Targhe alla Memoria.
I Quartieri alla stessa maniera devono inviare al Coordinatore di Regia i nominativi dei Rettori e dei
Giostratori, titolari e di riserva, e degli aiuto registi presenti alla manifestazione o dei soggetti che
parteciperanno al loro posto in caso di assenza.
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PROGRAMMA
ORE 10:40 Ritrovo in via Bicchieraia delle seguenti maestranze in costume:
o
o
o
o

Araldo
Gruppo Musici
Vessillifero con il cavallo inalberato e Valletti
Vessilliferi e Dame di ogni quartiere

I Rettori dei Quartieri possono dirigersi direttamente all’interno del Palazzo comunale.
Le Dame ricevono dagli addetti comunali i due Premi alla Carriera e le due targhe alla Memoria
che verranno consegnate durante la cerimonia.
In questa fase l’Aiuto Regista di ogni Quartiere deve comunicare al Coordinatore di Regia se ci sono
variazioni in merito ai nominativi del proprio Quartiere comunicati il giorno precedente.
ORE 10:45 I figuranti si muovono verso Palazzo dei Priori. Sotto al suono dei tamburi prendono
posizione sul palco: i Vessilliferi dei Quartieri, il Vessillo con il cavallo inalberato ed i Valletti. Le
Dame viceversa, su indicazione del Coordinatore di Regia restano sotto al palco.
Il Sindaco ed i Rettori restano all’interno del Palazzo in attesa dell’inizio ufficiale.
ORE 11:00 Inizio della cerimonia.
Il Coordinatore di Regia indica al capogruppo dei Musici si eseguire la “sigla”.
Prende la parola l’Araldo che esclama:
“Madonne e Messeri,
il Sindaco della Città di Arezzo, Messer Alessandro Ghinelli
(il Gruppo Musici esegue lo “squillo” mentre il Sindaco prende posto sul palco)

Il Consigliere comunale, delegato alla Giostra del Saracino,
Messer Paolo Bertini
L’Araldo prosegue:
“I Rettori dei Quartieri
Per Porta Crucifera Messer …
Per Porta Del Foro Messer …
Per Porta Sant’Andrea Messer …
Per Porta Santo Spirito Messer ...”
(I Rettori si muovono verso il palco secondo la chiamata; i tamburi del Gruppo Musici iniziano il
rullo e lo proseguono fino a che l’ultimo Rettore non ha preso posto sul palco).
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Schieramento delle rappresentanze.

Riprende la parola l’Araldo che esclama:
“Anno di grazia 2022
quinto giorno del mese di febbraio
ora undicesima
Introduce la Manifestazione di assegnazione del Premio Fulvio Tului
al miglior Quartiere figurante in Giostra,
e della Premiazione dei Giostratori,
Messer Alessandro Ghinelli
Sindaco della Città di Arezzo.”
Prende la parola il Sindaco per un Saluto Ufficiale. In caso sia presente un’altra autorità nel palco,
dopo il discorso del Sindaco, l’Araldo esclama:
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“La parola, ora, al consigliere comunale Paolo Bertini”
Al termine dei saluti ufficiali l’Araldo prosegue:
“Premio Fulvio Tului, istituito nel 2014, quale riconoscimento al Quartiere miglior figurante della Giostra.

(viene letta la motivazione) …

Premio Fulvio Tului per la 140esima Edizione della Giostra del Saracino del 5 settembre 2021
al Quartiere di Porta …
(rullo dei tamburi e sigla delle chiarine)

Ritira il Premio … …”
L’Aiuto Regista del Quartiere vincitore sale sul palco. Il Sindaco (o il consigliere delegato) si porta
di fronte al tavolo delle autorità e consegna la targa.
Quando l’Aiuto Regista ha lasciato il palco l’Araldo esclama:

“Si procede ora alla consegna degli attestati ai Giostratori
che hanno corso la Prova Generale del 3 settembre 2021
Per Porta Crucifera
…
…
(i tamburi dei Musici eseguono il rullo che accompagna tutte le chiamate)

Per Porta del Foro
…
…
Per Porta Sant’Andrea
…
…
Per Porta Santo Spirito
…
…”
Gli attestati e le medaglie dei Giostratori sono posizionati nel tavolo di fronte ai rispettivi Rettori.
Quando l’ultimo Giostratore ha ripreso posto l’Araldo esclama:

“Ed ora consegna delle Medaglie ai Giostratori
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che hanno corso l’edizione della Giostre del Saracino del 5 settembre 2021
Per Porta Crucifera
…
…
(le chiarine del Gruppo Musici eseguono la “Sigla” per ogni nome chiamato )

Per Porta del Foro
…
…
Per Porta Sant’Andrea
…
…
Per Porta Santo Spirito
…
…”
Verranno adesso consegnate le medagli a ricordo dei 90 anni di Giostra. L’Araldo chiamerà i
premiati sul palco (testo in fase di definizione).
L’Araldo riprende la parola e legge i Premi alla carriera dell’anno in corso.
“Premi alla Carriera

(viene letta la motivazione) …
Premio alla Carriera anno 2021 a …”
(viene letta la motivazione) …
Premio alla Carriera anno 2021 a …”
Quando annuncia il nome il premiato sale sul palco ed il Gruppo Musici esegue un brano del
proprio repertorio. Il Sindaco prende il riconoscimento sul tavolo e lo consegna al premiato.
Al termine l’Araldo prosegue:
“Targhe alla Memoria

(viene letta la motivazione) …
Targa alla Memoria di …
Ritira/no la targa … ….
I familiari vengono invitati a salire sul palco ed il Gruppo Musici esegue un brano del proprio
repertorio. Lo stesso fa la Dama con la Targa che si posiziona di fianco al Sindaco.
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Al termine del brano musicale l’Araldo pronuncia:
“In sua Memoria sarà corsa la Prova generale del … … …”
La stessa procedura avviene per l’altra Targa alla Memoria.
Al termine l’Araldo esclama:
“La Giostra di San Donato del … … … sarà dedicata a …
(viene letta la motivazione) …

“La Giostra della Madonna del Conforto del … … … sarà dedicata a …
(viene letta la motivazione) …
“Il Gruppo Musici della Giostra del Saracino eseguirà ora l’Inno della Giostra,
Terra D’Arezzo”.
A seguire l’Araldo esclama:
“Messer Alessandro Ghinelli
e Messer Paolo Bertini
Seguiti dai Rettori dei Quartieri,
scopriranno adesso i tabelloni dell’ultima edizione della Giostra,
concludendo la manifestazione
e vi danno appuntamento all’11 giugno per l’Estrazione delle Carriere
e al 19 giugno per la Giostra di San Donato in notturna”.
Il Gruppo Musici esegue la “Sigla” a conclusione della cerimonia.
Ogni figurante è libero di lasciare il proprio posto ed i Tabelloni dei punteggi vengono scoperti.
E’ fatta richiesta a tutte le maestranze di lasciare Palazzo dei Priori in modo composto, mantenendo
il proprio costume di rappresentanza fino al ritorno alla propria Sede.

PROGRAMMA IN SINTESI
ORE 10:40 Ritrovo in Via Bicchieraia delle maestranze in costume.
ORE 11:00 Inizio ufficiale della cerimonia nel cortile di Palazzo dei Priori.
ORE 11:45 Fine della cerimonia.
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