26- 27 maggio 2018

Regolamento d’iscrizione per i gruppi manifestazione 2018
I gruppi storici del XII secolo che volessero partecipare alla nostra manifestazione devono
compilare il formulario online.
Dame, cavalieri, popolo di fine XII secolo, a Bellinzona si freme con i preparativi della XX edizione
della “Spada nella Rocca”

Bellinzona, Castelgrande 26 e 27 maggio 2018
Programma di massima
Apertura della festa: ore 14:00 di sabato 26 maggio a Castelgrande
Chiusura della manifestazione: domenica 27 maggio ore 19:00
Premessa:
La manifestazione si apre su 2 finestre d’epoca XII all’interno della corte del Castelgrande,
rievocando il passaggio del Barbarossa a Bellinzona e all’esterno rievocando diverse epoche.
Ogni singolo gruppo presenterà la propria animazione, che può variare a dipendenza della
filologia del gruppo, esempio: combattimenti con le spade, lance, mazze, oppure rappresentazioni
di danza medioevale, recite e attività varie.
Dalla tribuna imperiale sarà possibile commentare da parte dei gruppi l’animazione, supportati dal
nostro speaker ufficiale.
Chi volesse potrà portare delle musiche di sottofondo per l’esibizione, registrate su CD, da
consegnare alla reception.
Molto importante sarà rispettare la tempistica contemplata dagli orari stabiliti dal programma.
Alle 14:00, orario d’apertura manifestazione tutti i campi devono essere montati e i figuranti pronti
per l’evento.
Il sabato 26 maggio avremo una rappresentazione pomeridiana e una serale al castello dove si
coinvolgeranno tutti i gruppi. (il programma definitivo verrà pubblicato sul sito Spada)
Domenica 27 maggio 2018
Sono previste diverse rappresentazioni che coinvolgeranno tutti i gruppi, cercheremo di integrare
con accorgimenti e abiti dell’epoca anche gli altri gruppi presenti, al fine di avere il massimo dei
figuranti durante le rappresentazioni:
(Seguiranno maggiori informazioni a contratto sottoscritto)
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Regolamento della manifestazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Attenersi scrupolosamente agli orari della manifestazione.
Unicamente armi, oggetti e abiti del XII secolo.
Procurarsi, a proprio carico, le bevande e il cibo adeguato al XII secolo e cucinarselo nel proprio
campo con utensili consoni al periodo rievocato.
Animare il proprio accampamento durante gli orari di apertura al pubblico.
Essere in grado di presentare un’animazione di 20 minuti.
Partecipare ai rapporti dei capitani secondo programma.
Pernottare nell’accampamento al castello (ad eccezione dei casi specificati nei formulari d’annuncio).
In caso di cattivo tempo la manifestazione viene annullata e di conseguenza le prestazioni finanziarie
richieste dai gruppi decadono.
Il comitato, dopo aver consultato la meteo confermerà entro il 16.05.2018 per E-Mail lo svolgimento o
meno della manifestazione.
La manifestazione inizierà alle ore 14:00 di sabato 26 maggio a Castelgrande, ciò significa che dalle
ore 14:00 il proprio accampamento deve essere pronto e i figuranti disponibili per animarlo. Domenica
è imperativo che l’accampamento sia mantenuto ed animato fino alle 19.00, di conseguenza non può
essere smontato o ridotto prima di tale orario.
Ogni gruppo deve rispettare gli accordi presi durante i rapporti dei capitani.
Alla manifestazione verrà fornita ai gruppi la legna per i bracieri a partire da sabato mattina, in misura
da rendere possibile la cucina da campo. Le vivande sono a carico dei vari gruppi.
A partire dalle 11:00 di sabato è vietato sostare o parcheggiare al Castelgrande.
Ogni gruppo presenta la copia della polizza assicurativa in materia di responsabilità civile da spedire
a pedrellif@bluewin.ch.
Il comitato si riserva il decurtamento delle spese d’ingaggio ai gruppi che non osserveranno
scrupolosamente punti sopraelencati.
Ogni gruppo è responsabile del proprio equipaggiamento e della sorveglianza (dentro e fuori dal
sedime del castello), la Spada nella Rocca non risponde di furti e/o danneggiamenti.

Particolarità:
Il comitato organizzatore metterà a disposizione alcuni bunker della protezione civile in caso di
improvviso maltempo.
L’arrivo dei gruppi è previsto per la mattina di sabato. I gruppi che volessero arrivare il venerdì sera
sono liberi di farlo, in ogni caso l’ingaggio sarà calcolato a partire dalle ore 14.00 di sabato.
Attenzione: la strada di accesso al Castelgrande verrà sbarrata dalle ore 11:00 di sabato, di
conseguenza i veicoli dovranno prima di tale orario scaricare e scendere al parcheggio previsto in
città. Dopo le 11:00 di sabato mattina il castello sarà raggiungibile unicamente a piedi o a
cavallo.

La remunerazione dell’ingaggio è stabilita dall’offerta pervenutaci dal vostro gruppo, dove
sono elencati il numero di figuranti, di tende, e le attività proposte.
Se tali parametri non saranno rispettati, la remunerazione sarà decurtata secondo le
prestazioni ricevute.
L’accampamento va lasciato pulito, imperativo l’uso dei bracieri! Sotto ai bracieri prevedere
una protezione per l’erba (tavola di legno) La cenere dei fuochi va spenta e raccolta, la
legna va riportata al punto di ritiro. Ogni capitano si congederà dal sergente di campo della
Spada, allo scopo di evitare spiacevoli equivoci e delle spese supplementari di pulizia al
castello.
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Formulario richiesta alloggio presso Protezione Civile Espocentro
Per usufruire di un eventuale posto letto nelle camere della Protezione Civile sotto lo stabile
Espocentro ogni gruppo e/o mercante deve riempire la seguente tabella indicando tutte le
persone che ne faranno uso.
Osservazione .
- L’alloggio è disponibile solo per dormire e uso toilette, ognuno è responsabile di
tener pulito ed avere un comportamento corretto. Non è permesso cucinare o altro
- La Spada nella Rocca non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti delle
cose o altro dei presenti nell’alloggio. Per eventuali danni procurati all’infrastruttura
verrà decurtato l’ingaggio
Nome del gruppo / mercante ______________________________________________________

N°
1

Nome

Cognome

Data di nascita

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Dati contrattuali Spada nella Rocca edizione 2018

Nome del gruppo
………………………………………………
Nome e cognome del rappresentante gruppo (leggibile)
……………………………………………………

Numero partecipanti ………………………………

Data e firma del rappresentante gruppo

…………………………………………..
Recapito telefonico

Indirizzo E-mail

…………………………………………………..

…………………………………………………….

Dati per bonifico bancario

…………………………………………………………………………………………………………………

I presente documento firmato dal responsabile gruppi della Spada
nella Rocca vale come conferma d’ingaggio all’evento 2018.

Prezzo concordato

EUR ………………….

CHF…………………………

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro il 30 maggio 2018

Conferma ingaggio

Francesco Pedrelli
Vice Presidente e responsabile dei gruppi
0041 76 636 74 51 (nuovo numero)

Data e firma ……………………………….
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