ALLEGATO 1 Mappa della manifestazione
Palio di Ostia Antica Solstizio Estate – sabato 17 giugno 2017 -
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Leggenda:
Aree in rosso:
A - Borgo di Ostia Antica, dalle 9 alle 23 circa:
Zona di prevalente svolgimento della Manifestazione
B- Viale di Romagnoli, dalle 22 alle 23 circa:
Zona di svolgimento del Corteo Storico “Sotto le Stelle”
C – Parco dei Ravennati, dalle 16 alle 16:30 circa:
Zona Presentazione “Cavalieri nel Rinascimento e Amazzoni della storia”.
Gioco “giostra dei cerchi”.

ALLEGATO 2 Mappa della manifestazione
Piazza della Rocca
Palio di Ostia Antica Solstizio Estate – sabato 17 giugno 2017 -
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Leggenda:
Aree in rosso:
1 - Zona Percorso gioco della rocca
2 - Zona esibizione arcieri
3 – Zona lancio del dado
4 – Zona pedana multifunzione m 1,20 x 2,40 circa
Presentatore e postazione Sedia Papale Giulio II
Sorteggio dell’abbinamento degli arcieri alle Contrade
Premiazione contrada vincitrice del Palietto
5 – Zona 3 x 20 metri circa: banchetti oggetti artigianato dei mestieri rinascimentali.
I banchetti saranno appoggiati sul terreno senza ancoraggio alcuno.

ALLEGATO 3 Mappa percorso del Corteo Storico “sotto le stelle”
Piazza della Rocca e via dei Romagnoli
Palio di Ostia Antica Solstizio Estate sabato 17 giugno 2017

Legenda:
Linea verde: percorso del corteo storico; da piazza della Rocca a piazza Gregoriopoli
e ritorno in piazza della Rocca.
Frecce in rosso: verso del corteo (andata e ritorno)
1 piazza della Rocca: zona formazione Corteo ore 21.45 circa.
2 viale dei Romagnoli (piazza Umberto I) zona prima esibizione sbandieratori di Cori.
3 viale dei Romagnoli (piazza Gregoriopoli) seconda esibizione sbandieratori Cori.
4 Viale dei Romagnoli Zona inversione corteo; I Figuranti si dividono in due file e invertono la
marcia; i primi figuranti delle file si fermano ai punti 5 gli altri si dispongono ai bordi della
strada per assistere alla seconda esibizione degli sbandieratori.
Alla fine dell’esibizione, gli sbandieratori ripartiranno verso il borgo e le due file di figuranti si
ricomporranno in coppie riformando il corteo che rientrerà, dietro gli sbandieratori al Borgo.

