
Premio “Morione” e “Morione d’onore” 2017

con il Patrocinio del Comune di Pisa

PREMESSA

L'Associazione “Amici  del  Gioco del  Ponte” (di  seguito anche solo “Associazione”) ha

istituito nel 1987 il premio “Morione”.

Il premio è legato alla manifestazione storica del Gioco del Ponte che si svolgerà nella città

di Pisa, quest’anno, il giorno 24 Giugno 2017. 

L’evento è inserito all’interno del programma cittadino del Giugno Pisano, un periodo ricco

di iniziative culturali e sociali volte a festeggiare le antiche tradizioni della nostra città ed è

patrocinato dal Comune di Pisa.

SPECIFICHE

Il premio è istituito per gratificare i figuranti che nella mostra dell’anno in corso hanno

saputo meglio rappresentare il personaggio, la figura da loro “interpretata”, nonché per

premiare persone, enti od istituzioni che si sono distinte per aver cooperato concretamente

per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte.

Il premio prevede due differenti sezioni:

- con  la  prima,  c.d.  “Premio  Morione”,  l’Associazione  intende  sensibilizzare

maggiormente  i  personaggi  del  corteggio  storico  a  ben  figurare,  dando  così

successo allo stesso che rappresenta la stupenda cornice dell’evento.
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- con la seconda, c.d. “Premio Morione d’onore”, l’Associazione intende ringraziare

pubblicamente chi ha operato ed ha concretamente contribuito al successo e quindi

alla continuità del Gioco, fra coloro che non svolgono incarichi nel Gioco del Ponte

nell’anno corrente.

Il  premio  Morione  potrà  essere  assegnato  solo  a  coloro  che  sono  i  titolari  del  ruolo

sottoposto  alla  valutazione della  Giuria  e  che  abbiano effettivamente  e  personalmente

partecipato al corteo dell’edizione 2015 del Gioco del Ponte. In caso di “controfigure” nel

ruolo oggetto di esame da parte della Giuria, il “Premio Morione” non sarà assegnato per

la categoria in esame.

Entro  il  23  giugno  2017  l’Associazione  comunicherà  sul  proprio  sito  internet

www.amicidelgiocodelponte.it, sui social networks gestiti dalla stessa (twitter e  facebook),

nonché  a  mezzo  stampa,  le  “figure”  e  le  categorie  di  figuranti  (di  Mezzogiorno,  di

Tramontana  e  del  Corteo  dei  Giudici)  che  saranno  osservate  e  quindi  giudicate  dalla

giuria,  per  l’assegnazione del  “Premio Morione”.  Le figure e le  categorie  del  suddetto

Premio  verranno  individuate,  secondo  scelta  insindacabile  del  Consiglio  Direttivo

dell’Associazione, fra tutti coloro che sfilano sui Lungarni per il Gioco del Ponte e non

potranno essere oggetto di valutazione nei successivi cinque anni.

GIURIA

La giuria è composta da massimo 18 componenti ed è composta da esperti, giornalisti e da

soci  dell’Associazione Amici  del  Gioco del  Ponte.  Non possono fare parte  della giuria

figuranti che partecipano all’edizione del Gioco del Ponte per l’anno corrente.  

Il Presidente dell’associazione, o un suo delegato, assisteranno i lavori delle giurie il cui

giudizio è insindacabile. 

La composizione della giuria verrà comunicata in via ufficiale sul sito dell’associazione

alcuni giorni prima del Gioco del Ponte – edizione 2017, nonché a mezzo social networks e

stampa.

Ai giurati verranno consegnate, con congruo anticipo, la scheda di valutazione, contenente

le specifiche categorie oggetto di valutazione, e copia del presente regolamento.

In ogni caso è stabilito che entro le prime due settimane di luglio 2017 si terrà presso la

sede sociale la riunione alla quale i giurati saranno tenuti ad intervenire ed esprimere il

loro  voto,  consegnando  la  suddetta  scheda  di  valutazione  debitamente  compilata  e

sottoscritta.  In  caso  di  scheda  priva  di  indicazione  e  sottoscrizione  del  giurato,  il
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documento verrà considerato nullo e non concorrerà al computo delle preferenze. In caso

di assenza o impedimento dei giurati, le giurie decideranno a maggioranza dei presenti. In

caso  di  parità  di  giudizi  e  solo  in  tal  caso,  il  Presidente  dell’Associazione,  o  un  suo

delegato, avrà diritto straordinario di voto.

L’assegnazione del “Premio Morione d’Onore è, invece, rimesso alla scelta insindacabile

del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

PREMI

Tutti i premi sono offerti dall’Associazione “Amici del Gioco del Ponte” e consistono in

una rappresentazione scultorea bronzea in scala del c.d. “Morione”, il copricapo militare

indossato dai combattenti del Gioco del Ponte offerto dalla Confesercenti di Pisa.

La  cerimonia  di  premiazione  si  terrà  a  settembre  2017.  Sarà  cura  dell’associazione

comunicare  con  congruo  anticipo,  a  mezzo  stampa  e  internet,  data  e  luogo  della

premiazione.

PUBBLICITA’

Il presente bando è l’unico testo a far fede per l’organizzazione del premio, la sua denominazione e

i comunicati stampa relativi. 

L’Associazione  ”Amici  del  Gioco  del  Ponte”,  per  motivi  da  essa  indipendenti,  si  riserva  di

comunicare,  per  tempo,  a  tutti  partecipanti,  attraverso  il  proprio  sito  internet,  ogni  possibile

cambiamento del presente regolamento. 

Il bando e la scheda di partecipazione saranno disponibili sul sito dell'Associazione “Amici del

Gioco del Ponte” www.amicidelgiocodelponte.it nell’apposita sezione dedicata.

Per maggiori informazioni potete contattare l’Associazione presso l’indirizzo di posta elettronica

info@amicidelgiocodelponte.it oppure visitare il sito internet www.amicidelgiocodelponte.it.

Il presente regolamento consta di n. 4 pagine.

Pisa, lì 15 Giugno 2017 
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Il Presidente
dell’Associazione “Amici del Gioco del Ponte”

gr.uff. Umberto Moschini


