PALIO DI
OSTIA
ANTICA

SPECIFICA
GONFALONI DELLE CONTRADE

Doc.n° 003 Rev C
Data 10-04-2015
Pag 1 di 2

1 SCOPO
Scopo del presente documento è descrivere le specifiche per la realizzazione dei gonfaloni delle
contrade del Palio di Ostia Antica.
2 APPLICABILITÀ
La presente specifica è applicabile a tutti i nuovi gonfaloni che saranno realizzati dalla data della
presente specifica in poi. Per i vecchi gonfaloni, che non rispettano la presente specifica, deve
essere richiesta l’approvazione al responsabile del settore artistico del Palio.
3 MISURE
Altezza 100 cm. Larghezza 80 cm.
E' possibile realizzare gonfaloni con misure diverse, purché entro la tolleranza di + / - 10 cm.
4 FORMA
La parte terminale del gonfalone, potrà essere realizzata secondo gli esempi riportati a pag. 2.
Varianti con altre terminazioni potranno essere proposti dalla contrada, purché rientrino nelle
dimensioni massime specificate nel precedente punto 3.
5 CONTENUTI
Nella parte alta del gonfalone dovrà essere inserito il nome della contrada a caratteri ben visibili e
di colore oro o argento; all'interno dovrà essere inserito lo stemma della contrada usando i colori
della stessa. Simboli, stemmi, figure e colori contenuti sul gonfalone dovranno essere approvati dal
responsabile del settore artistico del Palio.
6 MATERIALI
La stoffa del gonfalone potrà essere, a scelta della contrada, lino, cotone, seta o sintetica.
Il gonfalone potrà essere dipinto oppure stampato ed inoltre è consentito l'inserimento di ornamenti
(passamaneria) sia al centro che intorno allo stesso.
7 SOSTEGNI
Il gonfalone utilizza due aste di legno quali sostegni; esse dovranno essere posizionate incrociate
a formare una croce latina. Sull'asta orizzontale andrà fatto passare il drappo, tramite appositi
occhielli fissati oppure con un'unica ripiegatura.
L'asta orizzontale dovrà essere poi fissata all'asta verticale, di modo da sostenere il tutto.
Un'alternativa potrà consistere nel lasciare le due aste non collegate direttamente, utilizzando come
elemento di unione un nastro o un cordone, dorato o argentato, legato ai lati dell'asta orizzontale e
poi fatto passare nella parte alta dell'asta verticale, di modo che la seconda tenga la prima. Inoltre,
l'asta verticale dovrà essere abbastanza lunga da permettere al gonfaloniere da poter alzare il
gonfalone e renderlo ben visibile durante la sfilata delle contrade.
I terminali delle aste, per la sicurezza dei figuranti, devono essere, arrotondati senza bordi affilati,
tali da non provocare ferite in caso di impatti accidentali.
8 DECORAZIONI SUSSIDIARIE
Il gonfalone dovrà avere uno o più nastri con nappine quali decorazioni; nel caso si scegliesse
un solo nastro questo dovrà essere fissato al centro nell'asta verticale ed ai lati dell'asta orizzontale.
Si potranno scegliere anche due nastri, sempre con nappine, da apporre direttamente ai lati dell'asta
orizzontale che sostiene il drappo. Questa parte, è comunque lasciata alla libera inventiva della
ontrada.
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