COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
"PALIO DEL RECIOTO E DELL' AMARONE"

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2015.

1

REGOLAMENTO
"PALIO DEL RECIOTO E DELL' AMARONE"
Art. 1 – Finalità
E’ istituita nel Comune di Negrar una serie di manifestazioni annuali legate alla tradizione
enologica, culturale e sportiva del territorio che vanno sotto la denominazione di “PALIO DEL
RECIOTO E DELL' AMARONE”.
Dette manifestazioni, finanziate in parte autonomamente e in parte con contributo
dell’Amministrazione comunale, hanno lo scopo di promuovere l’immagine del Comune di
Negrar e dei prodotti della Valpolicella, con particolare riferimento ai vini Recioto della
Valpolicella Classico e Amarone della Valpolicella Classico.
Le manifestazioni avranno il culmine nel periodo pasquale di ogni anno, a decorrere dalla
domenica prima di Pasqua fino alla domenica dopo Pasqua.
Può essere inoltre denominata legata al Palio anche qualunque manifestazione in tempi diversi
dal periodo pasquale purchè patrocinata dal Comune e dal Consiglio del Palio.
Le manifestazioni si proporranno anche di valorizzare i vini biologici, così come previsto dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 e di
sostenere i Sindaci dei Comuni a forte vocazione vitivinicola nel ruolo da essi svolto di
animatori dello sviluppo economico locale.
Art. 2 - Immagine del Palio
Si intende per "immagine del Palio" l'effetto prodotto sulla pubblica opinione dalla
manifestazione.
Compito degli organi della manifestazione è quello di valorizzarne i caratteri di unicità e di
promozione del territorio della Valpolicella.
Il "marchio" della manifestazione, utilizzabile solo su approvazione del Consiglio del Palio è il
logo ufficiale, nella grafica e nei colori adottati, come approvato con deliberazione di Giunta
Comunale.
Spetta altresì ai componenti il Consiglio del Palio difenderne l'immagine da ogni arbitrario
sfruttamento.
Art. 3 - Organi del Palio
Sono organi del “PALIO DEL RECIOTO E DELL' AMARONE”:
a) Consiglio del Palio
b) Commissione della manifestazione
c) Gruppo di lavoro della corsa ciclistica
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Art. 4 - Consiglio del Palio – composizione
Il Consiglio del Palio è composto da:
● SINDACO
● ASSESSORE SPORT o delegato
● ASSESSORE CULTURA o delegato
● POLIZIA URBANA (Comandante)
● PROTEZIONE CIVILE (Coordinatore)
● UN CONSIGLIERE COMUNALE NOMINATO DAL SINDACO SU DESIGNAZIONE DELLA
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Art. 5 - Compiti del Consiglio del Palio
Spetta al Consiglio del Palio il coordinamento della Commissione della manifestazione e del
Gruppo di lavoro della corsa ciclistica.
La presidenza del Consiglio del Palio spetta al Sindaco e non sono previste modalità particolari
di convocazione.
Il Consiglio del Palio dovrà essere sempre informato sulle decisioni e sull'andamento della
manifestazione "Palio del Recioto e dell'Amarone" e della corsa ciclistica "Gran Premio Palio del
Recioto" e in generale sul lavoro delle rispettive commissioni.
I membri del Consiglio del Palio hanno titolo a intervenire nella organizzazione delle due
manifestazioni in ogni caso in cui risulti di qualche interesse per l’Amministrazione Comunale.
Il Consiglio del Palio è permanente.
Art. 6 - Commissione della manifestazione - Istituzione
E’ istituita la Commissione della manifestazione “Palio del Recioto e dell’Amarone” di Negrar.
La Commissione della manifestazione “Palio del Recioto dell’Amarone” resta in carica un anno a
partire dal decreto del Sindaco che ne decreta la costituzione e decade 2 mesi dopo la chiusura
della manifestazione.
La commissione ha sede presso la sede municipale ed è convocata entro un mese dalla
costituzione tramite atto del Sindaco.
Art. 7 - Commissione della manifestazione - Finalità
Il compito primario della Commissione della manifestazione “Palio del Recioto e dell’Amarone”
è di fornire un ausilio propositivo e operativo alla pro Loco o all’associazione che risulterà nel
tempo incaricata nell’organizzazione pratica del Palio del Recioto e dell’Amarone.
La Commissione ha inoltre la facoltà di proporre all’Amministrazione Comunale, di concerto con
l’Assessorato alla Cultura e allo Sport, l’attuazione di quanto necessario per l’approfondimento
di tematiche di settore.
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Art. 8 - Commissione della manifestazione – Composizione
La Commissione della manifestazione “Palio del Recioto e dell’Amarone” è così composta:
● n.1 coordinatore di nomina del Sindaco
● n. 3 membri segnalati dai consiglieri di maggioranza, anche non consiglieri
● n. 2 membri segnalati dai consiglieri di minoranza, anche non consiglieri
● n. 1 membro della Pro Loco di Negrar
● n. 1 membro appartenenti ad associazioni che operano nell’ambito del Comune di
Negrar, segnalato dalla Pro Loco
● n. 1 membro del Gruppo di lavoro della corsa ciclistica (non votante)
Compongono inoltre la Commissione:
● il Presidente della Pro Loco E. Salgari di Negrar o suo delegato
● il Presidente della sezione locale Coldiretti o suo delegato
● il Presidente della Cantina Sociale di Negrar o suo delegato
Possono partecipare alle sedute della Commissione anche soggetti esterni in qualità di
consulenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Commissione stessa.
La Commissione della manifestazione “Palio del Recioto e dell’Amarone” è nominata con
decreto del Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari; il decreto di nomina sarà oggetto di
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
Art. 9 - Commissione della manifestazione – Funzionamento
La Commissione della manifestazione “Palio del Recioto e dell’Amarone”, composta da numero
12 (dodici) elementi di cui 1 (uno) non votante, è immediatamente operativa dalla prima
convocazione.
Nella prima seduta viene nominato il vicecoordinatore scelto dai membri presenti
La Commissione è presieduta dal coordinatore; in mancanza del coordinatore sarà presieduta
dal vice ed in caso di assenza di quest'ultimo, dal Presidente dell’associazione incaricata
dell’organizzazione del Palio.
I componenti che, per tre volte consecutive, senza comprovata giustificazione, non siano stati
presenti alle sedute, decadono dalla carica.
Il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, provvederà alla dichiarazione di decadenza e alla
surroga del membro in rappresentanza del gruppo consiliare o Ente di appartenenza del
componente decaduto o dimissionario.
In caso di dimissioni, presentate per iscritto al coordinatore, si procederà alla surroga con le
modalità sopra specificate.
La Commissione viene convocata dal Coordinatore mediante avviso scritto di posta ordinaria o
mediante avviso di posta elettronica (e-mail), almeno cinque giorni prima della seduta.
In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante avviso telefonico.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà piu’ uno dei componenti la
Commissione.
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Le proposte vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla
seduta.
Dette proposte vanno redatte per iscritto e comunicate a mezzo mail al Consiglio del Palio che
dovrà essere sempre informato circa i vari step nell’organizzazione della manifestazione.
Art. 10 - Commissione della manifestazione- Programma, Bilancio di Previsione e Consuntivo
La Commissione della manifestazione “Palio del Recioto e dell’Amarone” si raccorda con la pro
Loco o con l’associazione incaricata nell’organizzazione del Palio ai fini della sottoposizione
all’esame e approvazione dell’Amministrazione Comunale del programma delle manifestazioni
e del Bilancio di previsione entro 45 giorni prima dello svolgimento del “Palio del Recioto e
dell’Amarone”.
Il consuntivo deve essere redatto annualmente entro il 30 giugno.
L’Amministrazione Comunale, approvato il programma e il bilancio della manifestazione con
deliberazione di Giunta Comunale, eroga un contributo anche sulla base di quanto stanziato nel
bilancio di previsione.
In prima applicazione la Commissione deve presentare il Bilancio di previsione e il programma
della manifestazione entro 30 giorni antecedenti la data della manifestazione.
Art. 11 - Gruppo di lavoro della corsa ciclistica - Istituzione
E’ istituito il Gruppo di lavoro della corsa ciclistica denominata “GRAN PREMIO PALIO DEL
RECIOTO ”di Negrar.
Il Gruppo di lavoro della corsa ciclistica resta in carica un anno a partire dal decreto del Sindaco
che ne decreta la costituzione e decade 2 mesi dopo la chiusura della manifestazione.
Art. 12 - Gruppo di lavoro della corsa ciclistica - Finalità
Il compito primario del Gruppo di lavoro della corsa ciclistica è la collaborazione
nell’organizzazione e nella gestione della sicurezza della corsa ciclistica attualmente
denominata “Gran Premio Palio del Recioto” organizzata da Grandi Eventi Valpolicella o
dall’associazione che risulterà nel tempo incaricata nell’organizzazione, e delle manifestazioni
sportive satelliti alla manifestazione Palio del Recioto e dell' Amarone.
Art. 13 - Gruppo di lavoro della corsa ciclistica - Composizione
Il Gruppo di lavoro della corsa ciclistica è così composto:
● n. 2 membri segnalati dai consiglieri di maggioranza, anche non consiglieri
● n. 1 membro segnalato dai consiglieri di minoranza, anche non consiglieri
● n. 2 membri della Pro Loco “E Salgari” di Negrar
● n. 1 membro della Commissione della manifestazione “Palio del Recioto e
dell’Amarone” (non votante)
Compongono inoltre il Gruppo di lavoro della corsa ciclistica di diritto:
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il Responsabile legale della corsa ciclistica in oggetto (o suo delegato) che funge da
coordinatore
●
il Presidente della Pro Loco “E Salgari” di Negrar o suo delegato
Possono partecipare alle sedute anche soggetti esterni in qualità di consulenti/esperti che
saranno valore aggiunto ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Gruppo di lavoro.
Il Gruppo di lavoro della corsa ciclistica e gli esperti/consulenti saranno nominati con decreto
del Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari; il decreto di nomina sarà oggetto di comunicazione
al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
●

Art. 14 - Gruppo di lavoro della corsa ciclistica – Funzionamento
Il Gruppo di lavoro della corsa ciclistica viene convocato dal coordinatore mediante avviso
scritto di posta ordinaria o avviso di posta elettronica (e-mail) almeno cinque giorni prima della
seduta.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante avviso telefonico.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del gruppo di
lavoro.
Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla
seduta.
Art. 15 - Gruppo di lavoro della corsa ciclistica - Programma, Bilancio di Previsione e
Consuntivo
Il Gruppo di lavoro della corsa ciclistica si raccorda con l’associazione incaricata
nell’organizzazione della corsa ai fini della sottoposizione all’esame e approvazione
dell’Amministrazione Comunale del programma delle manifestazioni e del Bilancio di previsione
entro 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione sportiva.
Il consuntivo deve essere redatto annualmente entro il 30 giugno.
L’Amministrazione Comunale, approvato il programma e il bilancio della manifestazione con
deliberazione di Giunta Comunale, eroga un contributo anche sulla base di quanto stanziato nel
bilancio di previsione.
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