
 

 

 

 

 

 

Contratto BASE  per gruppi  rievocatori 

I gruppi storici del XII secolo che volessero partecipare devono inoltrare il formulario esposto sul sito 
www.laspadanellarocca.ch   entro il 01.03.2019. 

Dame, cavalieri, popolo di fine XII secolo, a Bellinzona si freme con i preparativi della XXI edizione 
della “Spada nella Rocca” 

 

Programma di massima 25 e 26 maggio 2019  

Apertura della festa: ore 14:00 di sabato 25 maggio al Castello Montebello   

Chiusura della manifestazione: domenica 26 maggio ore 19:00 

Vedi    www.laspadanellarocca.ch 

  

Premessa: 

La manifestazione per sua definizione si situa nel XII secolo, rievocando il passaggio del Barbarossa a 
Bellinzona 

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. 

I gruppi animeranno unicamente i loro accampamenti allietando i visitatori   

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 25 maggio avremo una rappresentazione serale al castello dove si coinvolgeranno tutti i 
gruppi. (Il programma definitivo verrà pubblicato sul sito Spada)  

 

Domenica 26 maggio 2019  

Alle 18:00 è prevista la simulazione della “grande battaglia “sull’area delle manifestazioni, subito dopo 
si procederà al saluto dei gruppi e alla conclusione della manifestazione  

Seguiranno maggiori informazioni a contratto sottoscritto da visionare sul nostro Sito  

Programma per i gruppi www.laspadanellarocca.ch   

 

http://www.laspadanellarocca.ch/
http://www.laspadanellarocca.ch/
http://www.laspadanellarocca.ch/


Regolamento: 

1. Attenersi scrupolosamente agli orari sopraindicati della manifestazione. 
2. Unicamente armi, oggetti e abiti inerenti all’epoca rappresentata. 
3. Procurarsi, a proprio carico, le bevande e il cibo adeguato all’epoca rappresentata e cucinarselo 

nel proprio campo con utensili consoni al periodo rievocato. 
4. Animare il proprio accampamento durante gli orari di apertura al pubblico. 
5. Dimostrare una certa flessibilità a dipendenza degli eventi 
6. Partecipare ai rapporti dei capitani secondo programma. ( un solo rappresentante del gruppo) 
7. Pernottare nell’ accampamento al castello 
8. In caso di cattivo tempo, oppure di tempo incerto, la manifestazione viene annullata o 

ridotta e di conseguenza alcuni gruppi non verranno confermati e le prestazioni finanziarie 
richieste decadono. 

9. Il comitato, dopo aver consultato la meteo confermerà entro il 22.05.2019 per E-Mail 
l’ingaggio. 

10. La manifestazione inizierà alle ore 14:00 di sabato 25 maggio al Castello Montebello, 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. 

11. Ogni gruppo deve rispettare gli accordi presi durante i rapporti dei capitani. 
12. 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.  
13. A partire dalle 11:00 di sabato è vietato sostare o parcheggiare al Castello  
14. Ogni gruppo è in possesso di una polizza assicurativa in materia di responsabilità civile. 

Fa stato la dichiarazione scarico responsabilità pubblicata sul nostro sito   
15. Il comitato si riserva il decurtamento delle spese d’ingaggio ai gruppi che non osserveranno 

scrupolosamente punti sopraelencati.  
 

Particolarità: 

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 Castello Montebello 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. È 
prevista una navetta gratuita per i gruppi. Maggiori informazioni Programma per i gruppi 
www.laspadanellarocca.ch 

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 

 

Francesco Pedrelli Presidente   Tel. Mobile: 0041 79 613 00 93 (nuovo) 

          Facebook: Cecco della Chiossa 

http://www.laspadanellarocca.ch/

